
Pannello  nero

Pannello  bianco

L

H

Fonoassorbente

Atossico

Non infiammabile
certificato per la reazione al 

fuoco in EuroClasse
B-s2, d0

Personalizzabile

Istallazione facile

Ecologico

Caratteristiche TecnicheDimensioni quadri

L H

700 500

7001000

1400 1000

2000 1400

Le misure  sono  in 
mm. I quadri  sono 
orientabili

Coefficiente di assorbimento

Spessore pannelli

4.5 mm

La caratteristica del pannello, unica nel suo genere, è la variazione di 
densità lungo lo spessore.
La diversa compattazione delle fibre viene ottenuta direttamente 
durante il processo di produzione. In questo modo, si ottiene un 
pannello con caratteristiche di assorbimento superiori su tutte le 

I quadri per la correzione acustica possono esser posizionati in  
verticale e orizzontale, composti in serie per aumentare la superficie  
fonoassorbente e per  decorare l’ambiente. Realizzato  in fibra riciclata 
è stato appositamente studiato nelle sue caratteristiche morfologiche 
per ottenere elevate prestazioni fonoassorbenti mantenendo un basso 
spessore e un peso contenuto.

frequenze, rispetto ad un pannello analogo a 
densità costante, con un miglioramento 
significativo in particolare alle frequenze più alte, 
importanti soprattutto per la voce umana.

Pannelli Acustici

Quadri Fonoassorbenti
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Esempi  di  realizzazioni

I quadri acustici  si prestano a 
qualsiasi tipo  di ambiente  sia 
pubblico che privato.
Ambienti  dedicati  all’infanzia  e 
all’apprendimento,  come  scuole 
e palestre,  sale convegni, uffici 
ogni tipologia di ambiente chiuso 
con stazionamento
di persone potrebbe avere 
necessità di un intervento di
correzione acustica.  
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L’stallazione dei pannelli  fono assorbenti è facile e 
immediata, e  viene realizzata  con del velcro  che ha una 
parte adesiva.
 
Il velcro permette  di riposizionare i pannelli anche in 
momenti  successivi. Nel caso  di pareti polverose e non 
planari si  consiglia l’utilizzi  di  chiodini  in aggiunta per 
fissare la parte adesiva  del  velcro  al muro.

Velcro adesivo

Particolare fissaggio

Formato 50x70 Formato 70x100

Formato 100x140 Formato 140x200

Formato quadro  Quantità di velcro  
Cm 50x70

Cm 70x100

Cm 140x200

Cm 100x140

1,6 m

2,6 m

7,6m

4,8 m
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