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CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLI ACUSTICI 
I pannelli fono-dinamici sono realizzati in fibra di poliestere riciclata termoformata con un inserto 
ignifugo honeycomb. Tecnologia Soundshaper®. I bordi sono tagliati a laser. I pannelli sono rivestiti 
con tessuto bi-elastico stretch “TREVIRA CS”.  
I pannelli fono-dinamici Art. PAN05959 per controsoffitto e tangram, sono realizzati in fibra di 
poliestere riciclata, termoformata e tagliata a laser. La fibra è rivestita con tessuto bi-elastico stretch 
“TREVIRA CS”. 
 

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA AL FUOCO DEL TESSUTO 
Italia - Classe 1 / Germania - B1 DIN 4102 / Francia - M1 / Austria - B1 OENORM B3825 - Q1 OENORM 
3800 Part. 1 - BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m - EN 1021 Part.1-2 using a CM Foam 35 
kg/cu.m - USA Calif. Bull. 117 June 2013 - EN 13501 - 1 1,2 : B-s1 , d0 - EN 13773 Burning Behaviour: 
class 1 - EN ISO 6940/6941 / Svizzera – Fire Protection Classification: 5.3 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE SUPPORTI 
I supporti free-standing verticali e orizzontali, hanno una base in acciaio spessore 80/10 dotata di 
un innesto cilindrico di 3 cm di diametro, tagliato al laser e saldato. Il pannello è sostenuto per mezzo 
di un diapason composto da lamiere tagliate al laser e presso-piegate con profilo ad U saldato a un 
innesto cilindrico. La connessione tra base e diapason si realizza tramite un giunto in plastica che 
permette un accoppiamento calibrato delle parti e la rotazione del pannello a 360°. I supporti 
orizzontali inoltre sono dotati di distanziali per i pannelli accoppiabili al diapason per mezzo di 
idonee viti di giunzione. Tutti i componenti metallici sono verniciati con polveri epossidiche. 
 

I supporti a muro e soffitto sono realizzati con acciaio tubolare tagliato al laser verniciato con polveri 
epossidiche e dotati di appositi agganci in lamiera saldati alle 
estremità. Verniciato con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere. 
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I supporti del Privacy Suite, sono realizzati: 
 
Base: realizzate in acciaio decapato spessore 80/10 tagliato al laser su cui viene saldato un profilo a 
“U” spessore 15/10 per alloggio e fissaggio pannello. 
Supporti superiori: realizzati in acciaio decapato spessore 15/10 tagliato al laser e piegato per 
fissaggio pannello. 
I supporti desking sono realizzati in lamiera d’acciaio saldata e presso piegata, verniciata con polveri 
epossidiche con incisioni e tagli al laser. 
Gli accessori desking sono realizzati in lamiera d’acciaio 10/10 presso-piegata con tagli ed incisioni 
al laser e verniciate con polveri epossidiche. 
 

 

 

 

 


