
Veloce e semplice
fissaggio diretto di pannelli acustici per controsoffitto
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Non è sempre possibile installare un tradizionale controsoffitto acustico sospeso. Talvolta è l’altezza 
del soffitto ad impedirlo oppure la stanza viene utilizzata continuamente ed è necessario evitare lunghi 
periodi di interruzione delle attività. Ciò nonostante l’ambiente acustico necessita di essere migliorato per 
le persone che utilizzano la stanza.

Come risolvere questo problema? Ecophon offre soluzioni sistemiche complete che forniscono un 
ambiente acustico notevolmente migliore. È semplice montare i pannelli acustici direttamente sulla 
superficie del soffitto, nelle aree del controsoffitto che lo permettono, utilizzando collanti o viti. In 
genere, quanta più superficie è possibile coprire e quanto più spessi sono i pannelli, tanto migliore 
è il risultato. Perché non combinare questa soluzione con pannelli a parete fonoassorbenti che si 
accompagnino al vostro interior design?

Perché il montaggio diretto?

• Installazione pulita - permette il trattamento acustico di aree occupate

• Installazione rapida - ridotta interruzione del servizio

• Installazione semplice - l’illuminazione e altri impianti esistenti possono essere mantenuti

• Profondità di installazione minima - è possibile il trattamento della maggior parte delle stanze

• Aspetto piacevole - è possibile ridurre al minimo l’impatto sull’estetica della stanza

Una via semplice 
e rapida per un ambiente acustico migliore

Questa pubblicazione mostra prodotti della gammaEcophon e quelli di altri fornitori. Le specifiche sono intese a fornire una guida generale per la scelta del prodotto più adatto alle esigenze indicate.
I dati tecnici sono basati suirisultati ottenuti da test effettuati in condizioni abituali o su una lunga esperienza in condizioni normali di utilizzo. Le funzioni e le proprietà indicate per i prodotti  e i sistemi sono valide solo a condizione che le istruzioni 
d’uso, i diagrammi e le guide di installazione, le istruzioni per la manutenzione e tutte le altre raccomandazioni siano state seguite. Ogni scostamento da quanto indicato, come la sostituzione di specifici componenti del prodotto, libererà Ecop-
hon da ogni responsabilità legata al funzonamento, alle conseguenze e alle proprietà dei prodotti stessi.  Ogni descrizione, illustrazione o dimensione indicata in questa brochure è da considerarsi un’informazione di carattere generale e non 
costituisce parte integrante di alcun contratto. Ecophon si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso e si sottrae da ogni responsabiità per eventuali errori di stampa. Per informazioni aggiornate, visitate www.ecophon.it o contattate 
il vostro distributore di zona. 

© Ecophon Group 2012
Idea e layout: Saint-Gobain Ecophon AB. Tipografia: Skånetryck AB. Copertina: Johan Kalén, Malmoe – Svezia, Prodotto: Ecophon Master B. Fotografie tecniche: Studio e. Illustrazioni: 3D Bild Mats Paulsson, Citat AB
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Un buon ambiente sonoro è fondamentale per assicurare la massima 
creatività ed efficienza delle persone. Una buona acustica favorisce la 
facilità di comunicazione e la concentrazione ed è integrale per la creazione 
di un senso di benessere e soddisfazione. Fornire un buon ambiente 
acustico è uno degli investimenti più redditizi che possa essere intrapreso 
in un edificio. 
Per migliorare l’ambiente acustico di una stanza possono essere prese 
diverse misure, una delle più efficaci delle quali è l’installazione di un 
controsoffitto fonoassorbente. Da un punto di vista strettamente acustico, 
la miglior soluzione è un controsoffitto acustico sospeso a copertura totale. 
Tuttavia è possibile ottenere ottimi risultati anche con una soluzione a 
montaggio diretto, in particolare se combinata con pannelli fonoassorbenti 
a parete. Una soluzione a montaggio diretto spesso rappresenta un ottimo 
compromesso per l’ottenimento di un livello acustico adeguato. Soprattutto 
quando si ha tale necessità nelle ultime fasi del processo costruttivo. 

È possibile personalizzare la propria soluzione adottando alcuni semplici 
principi:

• Coprire la maggior superficie possibile

• Utilizzare pannelli spessi

• Accompagnare l’installazione a controsoffitto con pannelli a parete

Migliore acustica    
uguale benessere

Controsoffitti a 
fissaggio diretto

Ambiente - Privo di polvere ed emissioni
L'ambiente interno ha un notevole impatto sulla salute e sul benessere delle persone sul luogo 
di lavoro. I nostri sistemi acustici sono collaudati e valutati da molti rinomati istituti. I prodotti 
acustici Ecophon soddisfano i requisiti più stringenti ai sensi delle norme danesi per il clima 
per interni e delle norme finlandesi M1 e sono raccomandati dall'Associazione svedese per 
l'asma e le allergie. 

I pannelli fonoassorbenti di Ecophon sono fatti di lana di vetro di cui il 70% è costituito da 
vetro domestico riciclato. I materiali di scarto della produzione vengono riciclati in pellet 
di drenaggio. Ecophon inoltre lavora in modo da ridurre al minimo l'impatto ambientale 
utilizzando imballaggi ecocompatibili e un sistema di trasporto razionale. Il collante Connect 
Absorber è approvato ai sensi delle norme finlandesi M1.

• OK in stanze pienamente ammobiliate con 
altezza del controsoffitto inferiore a 3 m.

• Se l’altezza del controsoffitto è maggiore di 
3 m o la stanza è scarsamente ammobiliata, 
vi è il rischio di una scarsa chiarezza del 
discorso e di un riverbero di disturbo. 
Prendere in considerazione la combinazione 
con pannelli a parete.

70%

100%

50%

• Ulteriore riduzione dell’efficienza acustica.

• Quando la comunicazione è fondamentale 
devono essere combinati con pannelli a 
parete su due pareti adiacenti.

• Diminuzione dell’efficienza acustica rispetto 
a quanto sopra. 

• Combinarli con pannelli a parete per una 
migliore prestazione acustica.
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Le proprietà dell’area da coprire e le attività che si svolgono di norma nella stanza 
sono fattori importanti da tenere in considerazione nella scelta di una soluzione. 
La selezione del metodo di installazione e del materiale di superficie del 
controsoffitto ne viene influenzata, così come lo spessore dei pannelli. Le scelte 
personali daranno al controsoffitto una sua particolare espressione di design. 

Superficie del soffitto e bordi dei pannelli
L’occhio umano è particolarmente sensibile alle irregolarità di linee e 
superfici. Per ottenere i migliori risultati, Ecophon consiglia la scelta di 
soluzioni in base a questa matrice:

Le caratteristiche della superficie e del materiale del soffitto devono essere 
prese in considerazione anche per la scelta del metodo di installazione. 
Si consiglia di effettuare installazioni di prova su tutte le superfici per 
cui vi sia il dubbio della compatibilità fra il metodo di installazione e le 
caratteristiche della superficie del soffitto. Per istruzioni su come 
effettuare una prova, visitare www.ecophon.it.

Adattare la soluzione 
alle condizioni

Fotografo: Patrick Klemm Prodotto: Ecophon Focus B

SUPERFICIE DEL SOFFITTO

Regolare 

Leggermente irregolare

Irregolare

Molto irregolare

* Prendere in considerazione il montaggio di un isolante e quindi del bordo F oppure la sospensione del controsoffitto.

BORDO

B

•

F

•

•

•

•*

SQ

•

•
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Superficie del controsoffitto 
I pannelli per controsoffitto per il montaggio diretto sono disponibili in due 
diverse superfici e in una vasta gamma di colori.

Rivestimento Akutex™ FT
Una superficie verniciata disponibile in diversi colori. 
La tecnologia dei rivestimenti Akutex si concentra 
sull’aspetto visivo, le proprietà acustiche, l’ambiente di 
lavoro, le tendenze architettoniche e i fattori ambientali.

Rivestimento Super G™

Progettato per ambienti dove avvengono impatti 
meccanici, ad esempio vani scala e stanze per bambini. 
È disponibile in due diversi colori ed è approvato per la 
classe di resistenza agli urti 3A ai sensi di EN 13964. Il 
Super G è disponibile con il bordo B.

Spessore
Lo spessore influisce sulle prestazioni acustiche ma anche sull’impatto 
visivo. I pannelli per montaggio diretto in genere sono disponibili in 
spessori da 20 o 40 mm.

Bordi visibili, a isole o da parete a parete?
I pannelli con bordo SQ e B incollati sono adattati per avere bordi a vista
e sono idonei per le installazioni a isole. Il bordo F, fissato con viti, è
normalmente installato da parete a parete o a isole racchiusi da profili
che copromo i bordi.

Bordo F, viteBordo SQ, collanteBordo B, collante
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Identificare una linea di base da cui iniziare 
nella stanza, in genere vicino al centro. 
Tenere in considerazione i punti di ingresso 
nella stanza e dove si svolgono le attività. 
Questo permette di minimizzare gli sprechi pur 
creando equilibrio e simmetria nella stanza. 

Ulteriori suggerimenti 
per il miglior risultato

Coprire la maggior superficie possibile del 
controsoffitto. Se non è possibile coprire 
l’intero soffitto, prendere in considerazione  
la combinazione con pannelli a parete.

Usare di preferenza pannelli da 40 mm, 
poiché forniscono un livello di assorbimento 
acustico elevato.

Per ottenere i migliori risultati, pianificare il layout soffitto con attenzione, compresi gli 
impianti e le altre attività che normalmente si svolgono nella stanza.

1 2

3 4

40 mm

Bordo verniciato in fabbrica

Taglio

Bordo verniciato in 
fabbrica

Linea di base

Usare quanto più possibile i bordi verniciati 
in fabbrica, specialmente con altezze del 
controsoffitto ridotte. Posizionare i bordi 
rivolgendoli verso la linea di base della 
stanza e quindi posizionare i bordi tagliati 
in sito rivolti verso le pareti o le aree meno 
visibili della stanza.
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Collante Connect™ Absorber, 
privo di solventi, progettato per la vostra convenienza
Sviluppato e rigorosamente collaudato per adattarsi ai pannelli acustici Ecophon, il collante Connect Absorber offre 
tutte le proprietà di un collante moderno di qualità superiore. Rapido semplice da usare e con un elevato grado di 
incollaggio iniziale, fornisce le migliori condizioni possibili per l’ottenimento di installazioni di elevata qualità. Il collante 
Connect Absorber è certificato ai sensi delle norme finlandesi M1 di classificazione delle emissioni per buoni ambienti 
interni. Eccellente per gli installatori, che non vengono esposti a solventi e altre sostanze nocive, nonché per le persone 
che successivamente trascorreranno il tempo nella stanza.

Per guide di installazione dettagliate e 
ulteriori informazioni sui prodotti Ecophon, 
visitare www.ecophon.com.

Bordo tagliato

Copertura dei 
bordi

Foro più largo 
del necessario

> 200 mm 

5 6

Se vi è un ostacolo nella zona del 
controsoffitto, un vantaggio di progettazione 
potrebbe essere di tagliare un foro più largo 
del necessario. Per ottenere i migliori risultati, 
utilizzare un seghetto per fori o un coltello 
dalla lama sottile. 

Se è necessario tagliare i pannelli potrebbe 
essere consigliabile utilizzare profili di 
copertura dei bordi, ad esempio i profili di 
collegamento in legno. Ecophon offre profili 
di copertura dei bordi per pannelli da 40 e 
da 20 mm.

8

Se delle luminarie o altre attrezzature sono 
già montate direttamente sul soffitto, prendere 
in considerazione la possibilità di abbassarle 
in modo che appaiano a livello della 
superficie del nuovo controsoffitto acustico.

7
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ECOPHON FOCus™ B

Per le applicazioni in cui è richiesta una profondità totale 
minima del sistema. I pannelli sono uniti bordo a bordo 
direttamente sulla superficie del soffitto, creando un 
controsoffitto con un aspetto levigato. I bordi smussati creano 
una scanalatura stretta tra i pannelli. I pannelli non si possono 
smontare.  

I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. Il 
peso approssimativo è di 2,5 kg/m².

Ecophon consiglia Connect Absorber Glue  per una rapida e 
facile installazione

AcusticA  Risultati dei testi conformi alla EN IsO 354. 
Classificazione secondo la EN IsO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e sAA secondo la AsTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Frequenza Hz  
--- Ecophon Focus B 23 mm o.d.s 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Focus B
o.d.s mm 23
absorption class C
NRC 0,80
sAA 0,79

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido.

isPezionAbilitA’ White Frost, campione di colore NCs più prossimo 
s 0500-N, riflessione luce 85% (di cui più del 99% equivale a riflessione 
diffusa). Coefficiente di Retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (IsO 4611).

climA interno Certificato dall’Indoor Climate Labelling raccomandato 
dalla swedish Asthma & Allergy Association e può essere usato in stanze 
classificate come IsO classe 6 e secondo l’IsO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente  Interamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la norma EN IsO 
1182. Consultate le Esigenze Funzionali, sicurezza Antincendio.

Reaction-to-fire classification 

ProPrietà meccAniche un carico in movimento aggiuntivo deve 
essere fissato al soffitto.

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma, che include 
le informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema. 

Paese standard Classe
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

sezione del sistema Focus B

sistema Focus B

Focus B pannelli

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

Direct •

spessore 20

Graf. Install. M03

GAmmA
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ECOPHON FOCus™ B

Per le applicazioni in cui è richiesta una profondità totale 
minima del sistema. I pannelli sono uniti bordo a bordo 
direttamente sulla superficie del soffitto, creando un 
controsoffitto con un aspetto levigato. I bordi smussati creano 
una scanalatura stretta tra i pannelli. I pannelli non si possono 
smontare. 

I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. Il 
peso approssimativo è di 2,5 kg/m².                              

Ecophon consiglia Connect Absorber Glue  per una rapida e 
facile installazione

AcusticA  Risultati dei testi conformi alla EN IsO 354.
Classificazione secondo la EN IsO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e sAA secondo la AsTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Frequenza Hz 
--- Ecophon Focus B 23 mm o.d.s
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Focus B
o.d.s mm 23
absorption class C
NRC 0,80
sAA 0,79

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido.

isPezionAbilitA’ White Frost, campione di colore NCs più prossimo 
s 0500-N, riflessione luce 85% (di cui più del 99% equivale a riflessione 
diffusa). Coefficiente di Retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (IsO 4611).

climA interno Certificato dall’Indoor Climate Labelling raccomandato 
dalla swedish Asthma & Allergy Association e può essere usato in stanze 
classificate come IsO classe 6 e secondo l’IsO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente Garantito da Nordic swan eco-label. 
Interamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la norma EN IsO 
1182. Consultate le Esigenze Funzionali, sicurezza Antincendio.

Reaction-to-fire classification

ProPrietà meccAniche un carico in movimento aggiuntivo deve 
essere fissato al soffitto.

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma, che include 
le informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema.

Paese standard Classe
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

sezione del sistema Focus B

sistema Focus B

Focus B pannelli

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

Direct •

spessore 20

Graf. Install. M03

GAmmA

Grafico di installazione per (M03) focus B o c, usando connect aBsorBer Glue.

consultate le specifiche di quantità applicazione della colla finiture in legno per posa di pannelli a isole 
aderenti al soffitto

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600

1 ecophon focus B 2,8/m²

2 connect absorber Glue 0,25l/m²

3 da usare quando si installa un controsoffitto fluttuante a isole aderenti al soffitto: ornamento in legno connect Wood trim, l=2500, fissato a centri da 500 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 23 mm -

δ profondità di smontaggio min.: il sistema non si può smontare -

i margini a vista dovrebbero essere verniciati -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 - -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M03
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ECOPHON FOCus™ sQ

Per applicazioni in cui è richiesta una profondità totale minima 
del sistema a causa dello spazio limitato o per altre ragioni.  I 
pannelli sono incollati direttamente alla superficie del soffitto. 
Ecophon focus SQ viene installato con un divario fra i pannelli, 
creando un controsoffitto con un aspetto levigato. I pannelli non 
si possono smontare dopo la loro applicazione. 

I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex FT e il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. Il 
peso è di circa 2,5 Kg/mq 

Ecophon raccomanda Connect Absorber Glue per una rapida 
e facile installazione

AcusticA  Risultati dei testi conformi alla EN IsO 354. 
Classificazione secondo la EN IsO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e sAA secondo la AsTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Frequenza Hz  
··· Ecophon Focus sQ 23 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Focus 
sQ

o.d.s mm 23
absorption class C

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy AC (1.5) = 190 secondo AsTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido.

isPezionAbilitA’ White Frost, campione di colore NCs più prossimo 
s 0500-N, riflessione luce 85% (di cui più del 99% equivale a riflessione 
diffusa). Coefficiente di Retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (IsO 4611).

climA interno Certificato dall’Indoor Climate Labelling raccomandato 
dalla swedish Asthma & Allergy Association e può essere usato in stanze 
classificate come IsO classe 6 e secondo l’IsO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente Interamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la norma EN IsO 
1182. Consultate le Esigenze Funzionali, sicurezza Antincendio.

Reaction-to-fire classification 

ProPrietà meccAniche un carico in movimento aggiuntivo deve 
essere fissato al soffitto.

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma, che include 
le informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema. 

Paese standard Classe
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

sezione del sistema Focus sQ

sistema Focus sQ

Focus sQ pannelli

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

spessore 20 20

Graf. Install. M107 M107

GAmmA
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ECOPHON FOCus™ sQ

Per applicazioni in cui è richiesta una profondità totale minima 
del sistema a causa dello spazio limitato o per altre ragioni.  I 
pannelli sono incollati direttamente alla superficie del soffitto. 
Ecophon focus SQ viene installato con un divario fra i pannelli, 
creando un controsoffitto con un aspetto levigato. I pannelli non 
si possono smontare dopo la loro applicazione.

I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex FT e il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. Il 
peso è di circa 2,5 Kg/mq

Ecophon raccomanda Connect Absorber Glue per una rapida 
e facile installazione

AcusticA  Risultati dei testi conformi alla EN IsO 354.
Classificazione secondo la EN IsO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e sAA secondo la AsTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Frequenza Hz 
··· Ecophon Focus sQ 23 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Focus 
sQ

o.d.s mm 23
absorption class C

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy AC (1.5) = 190 secondo AsTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido.

isPezionAbilitA’ White Frost, campione di colore NCs più prossimo 
s 0500-N, riflessione luce 85% (di cui più del 99% equivale a riflessione 
diffusa). Coefficiente di Retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (IsO 4611).

climA interno Certificato dall’Indoor Climate Labelling raccomandato 
dalla swedish Asthma & Allergy Association e può essere usato in stanze 
classificate come IsO classe 6 e secondo l’IsO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente Garantito da Nordic swan eco-label. 
Interamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la norma EN IsO 
1182. Consultate le Esigenze Funzionali, sicurezza Antincendio.

Reaction-to-fire classification

ProPrietà meccAniche un carico in movimento aggiuntivo deve 
essere fissato al soffitto.

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma, che include 
le informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema.

Paese standard Classe
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

sezione del sistema Focus sQ

sistema Focus sQ

Focus sQ pannelli

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

spessore 20 20

Graf. Install. M107 M107

GAmmA

Grafico di installazione (M107) focus sQ, usando connect absorber Glue.

consultate le specifiche di quantità applicazione della colla

dettaGlio Quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 ecophon focus sQ * 2,8/m² 1,4/m²

2 connect absorber Glue 0,25l/m² 0,25l/m²

Δ Profondità totale minima del sistema: 23 mm - -

δ Profondità di smontaggio min.: il sistema non si può smontare - -

i margini a vista dovrebbero essere verniciati - -

* Pannello di dimensioni 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592) - -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 - -

1200x600 - -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M107



14

ECOPHON FOCus™ F

Per le applicazioni che richiedono un controsoffitto che sia 
fissato meccanicamente al soffitto strutturale. Ecophon Focus 
F viene installato direttamente su un soffitto intonacato, in 
cartongesso, con tavole o cemento, creando un controsoffitto 
con un aspetto levigato. I bordi smussati creano una 
scanalatura stretta tra i pannelli.I pannelli non si possono 
smontare. 

I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono rinforzati e 
dipinti. Il peso approssimativo è di 2,5 kg/m². 

Ecophon raccomanda Connect screws per una installazione 
rapida e sicura.

AcusticA  Risultati dei testi conformi alla EN IsO 354. 
Classificazione secondo la EN IsO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e sAA secondo la AsTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

63 4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Frequenza Hz  
···· Ecophon Focus F 20 mm o.d.s. 
--- Ecophon Focus F 40 mm o.d.s. 
— Ecophon Focus F 430 mm o.d.s. including 385 mm thermal insulation.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Focus F
o.d.s mm 20 40 430
absorption class C C A
NRC 0,75 - -
sAA 0,77 - -

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido.

isPezionAbilitA’ White Frost, campione di colore NCs più prossimo 
s 0500-N, riflessione luce 85% (di cui più del 99% equivale a riflessione 
diffusa). Coefficiente di Retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (IsO 4611).

climA interno Certificato dall’Indoor Climate Labelling raccomandato 
dalla swedish Asthma & Allergy Association e può essere usato in stanze 
classificate come IsO classe 6 e secondo l’IsO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente Interamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’anima di lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la EN IsO 1182. I 
sistemi sono classificati come coperture idonee alla protezione dal fuoco, 
secondo la NT FIRE 003. Consultate le Proprietà tecniche, sicurezza 
antincendio.

Reaction-to-fire classification 

ProPrietà meccAniche un carico in movimento aggiuntivo deve 
essere fissato al soffitto.

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma, che include 
le informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema. 

Paese standard Classe
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

sezione del sistema Focus F

Focus F sistema Focus F è installato per viti di fissaggio

Focus F pannelli

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

spessore 20 20

Graf. Install. M15 M15

GAmmA
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Grafico di installazione (M52) per Master f

consultate le specifiche di quantità installazione in calcestruzzo perimetrale in legno per installazione fluttanti a 
isole aderenti al soffitto.

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 ecophon Master f 2,8/m² 1,4/m²

2 connect piastra di fissaggi diretto f, installato a 600 mm dal centro (per uso in cemento) 2,8/m² 2,8/m²

3 Vite di ancoraggio connect, installata a centri da 600 mm (per l'uso in cemento) 2,8/m² 2,8/m²

4 installazione del collegamento a vite MVl, installato presso i centri di 200mm (per l'uso in cartongesso o in legno) 8,3/m² 7/m²

5 chiavetta connect f, l=600 mm. deve essere utilizzato in svezia, danimarca, norvegia e finlandia nella classe di fuoco"tändskyddande beklädnad" 2,8/m² 1,4/m²

6 chiavetta connect, l=150 mm 2,8/m² 1,4/m²

7 connect Molla distanziatrice a parete 1per il pannello 
nell’ultima fila

2per il pannello 
nell’ultima fila

8 ornamento ad angolo connect ornamento ad angolo, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 da usare quando si installa un controsoffitto fluttuante a isole aderenti al soffitto: ornamento in legno connect, l=3000, fissato a centri da 500 mm come richiesto

10 10 struttura in legno installata con centri di 600 mm (300 mm se l'isolamento termico è posto al di sopra), con le viti di fissaggio lungo il bordo come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 40 mm - -

δ profondità di smontaggio min.: il sistema non si può smontare - -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 - -

1200x600 - -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M52

ECOPHON FOCus™ F

Per le applicazioni che richiedono un controsoffitto che sia 
fissato meccanicamente al soffitto strutturale. Ecophon Focus 
F viene installato direttamente su un soffitto intonacato, in 
cartongesso, con tavole o cemento, creando un controsoffitto 
con un aspetto levigato. I bordi smussati creano una 
scanalatura stretta tra i pannelli.I pannelli non si possono 
smontare.

I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono rinforzati e 
dipinti. Il peso approssimativo è di 2,5 kg/m².

Ecophon raccomanda Connect screws per una installazione 
rapida e sicura.

AcusticA  Risultati dei testi conformi alla EN IsO 354.
Classificazione secondo la EN IsO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e sAA secondo la AsTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico

63 4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

Frequenza Hz 
···· Ecophon Focus F 20 mm o.d.s.
--- Ecophon Focus F 40 mm o.d.s.
— Ecophon Focus F 430 mm o.d.s. including 385 mm thermal insulation.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Focus F
o.d.s mm 20 40 430
absorption class C C A
NRC 0,75 - -
sAA 0,77 - -

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido.

isPezionAbilitA’ White Frost, campione di colore NCs più prossimo 
s 0500-N, riflessione luce 85% (di cui più del 99% equivale a riflessione 
diffusa). Coefficiente di Retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (IsO 4611).

climA interno Certificato dall’Indoor Climate Labelling raccomandato 
dalla swedish Asthma & Allergy Association e può essere usato in stanze 
classificate come IsO classe 6 e secondo l’IsO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente Garantito da Nordic swan eco-label. 
Interamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’anima di lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la EN IsO 1182. I 
sistemi sono classificati come coperture idonee alla protezione dal fuoco, 
secondo la NT FIRE 003. Consultate le Proprietà tecniche, sicurezza 
antincendio.

Reaction-to-fire classification

ProPrietà meccAniche un carico in movimento aggiuntivo deve 
essere fissato al soffitto.

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma, che include 
le informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema.

Paese standard Classe
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

sezione del sistema Focus F

Focus F sistema Focus F è installato per viti di fissaggio

Focus F pannelli

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

spessore 20 20

Graf. Install. M15 M15

GAmmA
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Grafico di installazione per (M113) Master B o c, usando connect aBsorBer Glue

consultate le specifiche di quantità applicazione della colla finiture in legno per posa di pannelli a isole 
aderenti al soffitto

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600

1 ecophon Master B 2,8/m²

2 connect absorber Glue 0,25l/m²

3 connect ornamento in legno, l=3000(per l'installazione di controsoffitti fluttuanti e isole aderenti al soffitto) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 43 mm -

δ profondità di smontaggio min.: il sistema non si può smontare -

i margini a vista dovrebbero essere verniciati -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 - -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M113

ECOPHON MastEr™  B

Per le applicazioni in cui è richiesta una profondità totale 
minima del sistema con richieste rigorose per avere un’ottima 
acustica e aumentare l’intelligibilità del parlato. I pannelli sono 
uniti bordo a bordo direttamente sulla superficie del soffitto, 
creando un controsoffitto con un aspetto liscio. I bordi smussati 
creano una scanalatura stretta tra i pannelli. I pannelli non si 
possono smontare dopo l’applicazione. 

I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex FT e il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono dipinti. Il 
peso è di circa 5 Kg/mq. 

Ecophon raccomanda Connect Absorber Glue per una rapida 
e facile installazione.

AcusticA assorbimento acustico risultati dei testi conformi alla EN IsO 
354.  
Classificazione secondo la EN IsO 11654.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

Frequenza Hz  
— Ecophon Master B 43 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Mas-
ter B

o.d.s mm 43
absorption class a
NrC 0,95
saa 0,95

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido.

isPezionAbilitA’ White Frost, campione di colore NCs più prossimo 
s 0500-N, riflessione luce 85% (di cui più del 99% equivale a riflessione 
diffusa). Coefficiente di retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una rH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (IsO 4611).

climA interno Certificato dall’Indoor Climate Labelling raccomandato 
dalla swedish asthma & allergy association e può essere usato in stanze 
classificate come IsO classe 6 e secondo l’IsO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente Interamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la norma EN IsO 
1182. Consultate le Esigenze Funzionali, sicurezza antincendio.

reaction-to-fire classification 

ProPrietà meccAniche Un carico in movimento aggiuntivo deve 
essere fissato al soffitto.

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma, che include 
le informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema. 

Paese standard Classe
Europa EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

sezione del sistema  Master B

Master B sistema

Master B panello

PrOPrIEtà tECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

Direct •

spessore 40

Graf. Install. M113

GAmmA
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Grafico di installazione per (M113) Master B o c, usando connect aBsorBer Glue

consultate le specifiche di quantità applicazione della colla finiture in legno per posa di pannelli a isole 
aderenti al soffitto

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600

1 ecophon Master B 2,8/m²

2 connect absorber Glue 0,25l/m²

3 connect ornamento in legno, l=3000(per l'installazione di controsoffitti fluttuanti e isole aderenti al soffitto) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 43 mm -

δ profondità di smontaggio min.: il sistema non si può smontare -

i margini a vista dovrebbero essere verniciati -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 - -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M113

ECOPHON MastEr™  B

Per le applicazioni in cui è richiesta una profondità totale 
minima del sistema con richieste rigorose per avere un’ottima 
acustica e aumentare l’intelligibilità del parlato. I pannelli sono 
uniti bordo a bordo direttamente sulla superficie del soffitto, 
creando un controsoffitto con un aspetto liscio. I bordi smussati 
creano una scanalatura stretta tra i pannelli. I pannelli non si 
possono smontare dopo l’applicazione.

I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex FT e il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono dipinti. Il 
peso è di circa 5 Kg/mq.

Ecophon raccomanda Connect Absorber Glue per una rapida 
e facile installazione.

AcusticA assorbimento acustico risultati dei testi conformi alla EN IsO 
354. 
Classificazione secondo la EN IsO 11654.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

Frequenza Hz 
— Ecophon Master B 43 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Mas-
ter B

o.d.s mm 43
absorption class a
NrC 0,95
saa 0,95

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido.

isPezionAbilitA’ White Frost, campione di colore NCs più prossimo 
s 0500-N, riflessione luce 85% (di cui più del 99% equivale a riflessione 
diffusa). Coefficiente di retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una rH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (IsO 4611).

climA interno Certificato dall’Indoor Climate Labelling raccomandato 
dalla swedish asthma & allergy association e può essere usato in stanze 
classificate come IsO classe 6 e secondo l’IsO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente Garantito da Nordic swan eco-label. 
Interamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la norma EN IsO 
1182. Consultate le Esigenze Funzionali, sicurezza antincendio.

reaction-to-fire classification

ProPrietà meccAniche Un carico in movimento aggiuntivo deve 
essere fissato al soffitto.

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma, che include 
le informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema.

Paese standard Classe
Europa EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

sezione del sistema  Master B

Master B sistema

Master B panello

PrOPrIEtà tECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

Direct •

spessore 40

Graf. Install. M113

GAmmA
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Grafico di installazione (M106) Master sQ, usando connect absorber Glue

consultate le specifiche di quantità applicazione della colla

dettaGlio Quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 ecophon Master sQ * 2,8/m² 1,4/m²

2 connect absorber Glue 0,25l/m² 0,25l/m²

Δ Profondità totale minima del sistema: 43 mm -

δ Profondità di smontaggio min.: il sistema non si può smontare - -

i margini a vista dovrebbero essere verniciati - -

* Pannello di dimensioni 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592) - -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 - -

1200x600 - -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M106

ECOPHON MastEr™ sQ

Adatto per le scuole, uffici open space o altri locali in cui è 
indispensabile avere un’ottima acustica e intellegibilità del 
parlato. Ecophon Master SQ viene installato con un divario tra 
i pannelli, creando un controsoffitto con un aspetto levigato. I 
pannelli non si possono smontare dopo la loro applicazione 

I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex FT e il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. Il 
peso è di circa 5 Kg/mq 

Ecophon raccomanda Connect Absorber Glue per una 
installazione rapida e sicura.

AcusticA assorbimento acustico risultati dei testi conformi alla EN IsO 
354.  
Classificazione secondo la EN IsO 11654.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

Frequenza Hz  
— Ecophon Master sQ 43 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Master 
sQ

o.d.s mm 43
absorption class a
NrC 0,95
saa 0,95

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido.

isPezionAbilitA’ White Frost, campione di colore NCs più prossimo 
s 0500-N, riflessione luce 85% (di cui più del 99% equivale a riflessione 
diffusa). Coefficiente di retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una rH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (IsO 4611).

climA interno Certificato dall’Indoor Climate Labelling raccomandato 
dalla swedish asthma & allergy association e può essere usato in stanze 
classificate come IsO classe 6 e secondo l’IsO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente Interamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la norma EN IsO 
1182. Consultate le Esigenze Funzionali, sicurezza antincendio.

reaction-to-fire classification 

ProPrietà meccAniche Un carico in movimento aggiuntivo deve 
essere fissato al soffitto.

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma, che include 
le informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema. 

Paese standard Classe
Europa EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

sezione del sistema Master sQ

sistema Master sQ

Master sQ pannelli

PrOPrIEtà tECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

spessore 40 40

Graf. Install. M106 M106

GAmmA



19

Grafico di installazione (M106) Master sQ, usando connect absorber Glue

consultate le specifiche di quantità applicazione della colla

dettaGlio Quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 ecophon Master sQ * 2,8/m² 1,4/m²

2 connect absorber Glue 0,25l/m² 0,25l/m²

Δ Profondità totale minima del sistema: 43 mm -

δ Profondità di smontaggio min.: il sistema non si può smontare - -

i margini a vista dovrebbero essere verniciati - -

* Pannello di dimensioni 600x600 (592x592), 1200x600 (1192x592) - -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 - -

1200x600 - -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M106

ECOPHON MastEr™ sQ

Adatto per le scuole, uffici open space o altri locali in cui è 
indispensabile avere un’ottima acustica e intellegibilità del 
parlato. Ecophon Master SQ viene installato con un divario tra 
i pannelli, creando un controsoffitto con un aspetto levigato. I 
pannelli non si possono smontare dopo la loro applicazione

I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex FT e il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. Il 
peso è di circa 5 Kg/mq

Ecophon raccomanda Connect Absorber Glue per una 
installazione rapida e sicura.

AcusticA assorbimento acustico risultati dei testi conformi alla EN IsO 
354. 
Classificazione secondo la EN IsO 11654.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

Frequenza Hz 
— Ecophon Master sQ 43 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Master 
sQ

o.d.s mm 43
absorption class a
NrC 0,95
saa 0,95

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido.

isPezionAbilitA’ White Frost, campione di colore NCs più prossimo 
s 0500-N, riflessione luce 85% (di cui più del 99% equivale a riflessione 
diffusa). Coefficiente di retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una rH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (IsO 4611).

climA interno Certificato dall’Indoor Climate Labelling raccomandato 
dalla swedish asthma & allergy association e può essere usato in stanze 
classificate come IsO classe 6 e secondo l’IsO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente Garantito da Nordic swan eco-label. 
Interamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la norma EN IsO 
1182. Consultate le Esigenze Funzionali, sicurezza antincendio.

reaction-to-fire classification

ProPrietà meccAniche Un carico in movimento aggiuntivo deve 
essere fissato al soffitto.

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma, che include 
le informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema.

Paese standard Classe
Europa EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

sezione del sistema Master sQ

sistema Master sQ

Master sQ pannelli

PrOPrIEtà tECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

spessore 40 40

Graf. Install. M106 M106

GAmmA
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Grafico di installazione (M52) per Master f

consultate le specifiche di quantità installazione in calcestruzzo perimetrale in legno per installazione fluttanti a 
isole aderenti al soffitto.

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 ecophon Master f 2,8/m² 1,4/m²

2 connect piastra di fissaggi diretto f, installato a 600 mm dal centro (per uso in cemento) 2,8/m² 2,8/m²

3 Vite di ancoraggio connect, installata a centri da 600 mm (per l'uso in cemento) 2,8/m² 2,8/m²

4 installazione del collegamento a vite MVl, installato presso i centri di 200mm (per l'uso in cartongesso o in legno) 8,3/m² 7/m²

5 chiavetta connect f, l=600 mm. deve essere utilizzato in svezia, danimarca, norvegia e finlandia nella classe di fuoco"tändskyddande beklädnad" 2,8/m² 1,4/m²

6 chiavetta connect, l=150 mm 2,8/m² 1,4/m²

7 connect Molla distanziatrice a parete 1per il pannello 
nell’ultima fila

2per il pannello 
nell’ultima fila

8 ornamento ad angolo connect ornamento ad angolo, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 da usare quando si installa un controsoffitto fluttuante a isole aderenti al soffitto: ornamento in legno connect, l=3000, fissato a centri da 500 mm come richiesto

10 10 struttura in legno installata con centri di 600 mm (300 mm se l'isolamento termico è posto al di sopra), con le viti di fissaggio lungo il bordo come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 40 mm - -

δ profondità di smontaggio min.: il sistema non si può smontare - -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 - -

1200x600 - -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M52

ECOPHON MastEr™ F

Adatto per le scuole, uffici open space o altri locali in cui è 
indispensabile avere un’ottima acustica e intellegibilità del 
parlato. Ecophon Master F viene installato direttamente su 
un controsoffitto in cartongesso esistente, soffitto in cemento, 
in legno o metallo, creando un controsoffitto con un aspetto 
levigato. I bordi smussati creano una scanalatura stretta tra 
i pannelli. I pannelli non si possono smontare dopo la loro 
applicazione. 

I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex FT e il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono rinforzati e 
verniciati. Il peso è di circa 5 Kg/mq. 

Ecophon raccomanda Connect screws per una installazione 
rapida e sicura.

AcusticA  risultati dei testi conformi alla EN IsO 354. 
Classificazione secondo la EN IsO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NrC e saa secondo la astM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 
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Frequenza Hz  
— Ecophon Master F 40 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)
αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 
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Frequenza Hz  
— Ecophon Master F 60 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Master F
o.d.s mm 40 60
absorption class a a
NrC 0,95 -
saa 0,95 -

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido.

isPezionAbilitA’ White Frost, campione di colore NCs più prossimo 
s 0500-N, riflessione luce 85% (di cui più del 99% equivale a riflessione 
diffusa). Coefficiente di retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una rH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (IsO 4611).

climA interno Certificato dall’Indoor Climate Labelling raccomandato 
dalla swedish asthma & allergy association e può essere usato in stanze 
classificate come IsO classe 6 e secondo l’IsO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente Interamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’anima di lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la EN IsO 1182. I 
sistemi sono classificati come coperture idonee alla protezione dal fuoco, 
secondo la Nt FIrE 003. Consultate le Proprietà tecniche, sicurezza 
antincendio.

reaction-to-fire classification 

ProPrietà meccAniche Un carico in movimento aggiuntivo deve 
essere fissato al soffitto.

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma, che include 
le informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema. 

Paese standard Classe
Europa EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

sezione del sistema Master F con la lingua 
e boschetto

sistema Master F

Master F panello

PrOPrIEtà tECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

spessore 40 40

Graf. Install. M52 M52

GAmmA
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Grafico di installazione (M52) per Master f

consultate le specifiche di quantità installazione in calcestruzzo perimetrale in legno per installazione fluttanti a 
isole aderenti al soffitto.

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 ecophon Master f 2,8/m² 1,4/m²

2 connect piastra di fissaggi diretto f, installato a 600 mm dal centro (per uso in cemento) 2,8/m² 2,8/m²

3 Vite di ancoraggio connect, installata a centri da 600 mm (per l'uso in cemento) 2,8/m² 2,8/m²

4 installazione del collegamento a vite MVl, installato presso i centri di 200mm (per l'uso in cartongesso o in legno) 8,3/m² 7/m²

5 chiavetta connect f, l=600 mm. deve essere utilizzato in svezia, danimarca, norvegia e finlandia nella classe di fuoco"tändskyddande beklädnad" 2,8/m² 1,4/m²

6 chiavetta connect, l=150 mm 2,8/m² 1,4/m²

7 connect Molla distanziatrice a parete 1per il pannello 
nell’ultima fila

2per il pannello 
nell’ultima fila

8 ornamento ad angolo connect ornamento ad angolo, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 da usare quando si installa un controsoffitto fluttuante a isole aderenti al soffitto: ornamento in legno connect, l=3000, fissato a centri da 500 mm come richiesto

10 10 struttura in legno installata con centri di 600 mm (300 mm se l'isolamento termico è posto al di sopra), con le viti di fissaggio lungo il bordo come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 40 mm - -

δ profondità di smontaggio min.: il sistema non si può smontare - -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 - -

1200x600 - -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M52

ECOPHON MastEr™ F

Adatto per le scuole, uffici open space o altri locali in cui è 
indispensabile avere un’ottima acustica e intellegibilità del 
parlato. Ecophon Master F viene installato direttamente su 
un controsoffitto in cartongesso esistente, soffitto in cemento, 
in legno o metallo, creando un controsoffitto con un aspetto 
levigato. I bordi smussati creano una scanalatura stretta tra 
i pannelli. I pannelli non si possono smontare dopo la loro 
applicazione.

I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex FT e il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono rinforzati e 
verniciati. Il peso è di circa 5 Kg/mq.

Ecophon raccomanda Connect screws per una installazione 
rapida e sicura.

AcusticA risultati dei testi conformi alla EN IsO 354.
Classificazione secondo la EN IsO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NrC e saa secondo la astM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico
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Frequenza Hz 
— Ecophon Master F 40 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)
αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico
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Frequenza Hz 
— Ecophon Master F 60 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Master F
o.d.s mm 40 60
absorption class a a
NrC 0,95 -
saa 0,95 -

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido.

isPezionAbilitA’ White Frost, campione di colore NCs più prossimo 
s 0500-N, riflessione luce 85% (di cui più del 99% equivale a riflessione 
diffusa). Coefficiente di retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una rH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (IsO 4611).

climA interno Certificato dall’Indoor Climate Labelling raccomandato 
dalla swedish asthma & allergy association e può essere usato in stanze 
classificate come IsO classe 6 e secondo l’IsO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente Garantito da Nordic swan eco-label. 
Interamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’anima di lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la EN IsO 1182. I 
sistemi sono classificati come coperture idonee alla protezione dal fuoco, 
secondo la Nt FIrE 003. Consultate le Proprietà tecniche, sicurezza 
antincendio.

reaction-to-fire classification

ProPrietà meccAniche Un carico in movimento aggiuntivo deve 
essere fissato al soffitto.

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma, che include 
le informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema.

Paese standard Classe
Europa EN 13501-1 a2-s1,d0

kg

sezione del sistema Master F con la lingua 
e boschetto

sistema Master F

Master F panello

PrOPrIEtà tECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

Direct • •

spessore 40 40

Graf. Install. M52 M52
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Grafico di installazione (M298) super G B, con connect aBsorBer Glue

consultate le specifiche di quantità applicazione della colla perimetrale in legno per installazione flottante

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600

1 ecophon super G B 2,8/m²

2 connect absorber Glue 0,25l/m²

3 connect ornamento in legno, l=3000(per l'installazione di controsoffitti fluttuanti e isole aderenti al soffitto) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 43 mm -

δ profondità di smontaggio min.: il sistema non si può smontare -

i margini a vista dovrebbero essere verniciati -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 - -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M298

ECOPHON SuPEr G™ B

Per le applicazioni in cui è richiesta una profondità totale 
minima del sistema con il rischio di impatto meccanico. I 
pannelli sono uniti bordo a bordo direttamente sulla superficie 
del soffitto,  creando un controsoffitto con un aspetto liscio. I 
bordi smussati creano una scanalatura stretta tra i pannelli. I 
pannelli non si possono smontare dopo la loro installazione. 

I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile è un forte tessuto di fibra di vetro e il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono dipinti. Il 
peso è di circa 5 kg / m². 

Ecophon raccomanda Connect Absorber Glue per una 
installazione rapida e sicura.

AcusticA  risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 
Classificazione secondo la EN ISO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NrC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 
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Frequenza Hz  
···· Ecophon Super G B 43 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system  (profondità totale del sistema)

Product Super 
G B

o.d.s mm 43
absorption class A
NrC 0,9
SAA 0,9

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido.

isPezionAbilitA’ Bianco 085. Campione di colore NCS più prossimo: 
S 1002-Y. riflettanza: 78%.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una rH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie).

imPAtto sull’Ambiente Interamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’anima di lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la EN ISO 1182. I 
sistemi sono classificati come coperture idonee alla protezione dal 
fuoco, secondo la NT FIrE 003. Consultate le Proprietà tecniche, 
Sicurezza antincendio.

reaction-to-fire classification 

ProPrietà meccAniche Il sistema Super G B è stato collaudato in 
base ad EN 13964 allegato D ed è classificato come 3A. Il carico in 
movimento aggiuntivo deve essere fissato al soffitto.

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma, che include 
le informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema. 

Paese Standard Classe
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Sezione del sistema Super G B

Sistema Super G B

Super G B pannelli

PrOPrIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

Direct •

Spessore 40

Graf. Install. M298

GAmmA
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Grafico di installazione (M298) super G B, con connect aBsorBer Glue

consultate le specifiche di quantità applicazione della colla perimetrale in legno per installazione flottante

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600

1 ecophon super G B 2,8/m²

2 connect absorber Glue 0,25l/m²

3 connect ornamento in legno, l=3000(per l'installazione di controsoffitti fluttuanti e isole aderenti al soffitto) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 43 mm -

δ profondità di smontaggio min.: il sistema non si può smontare -

i margini a vista dovrebbero essere verniciati -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 - -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M298

ECOPHON SuPEr G™ B

Per le applicazioni in cui è richiesta una profondità totale 
minima del sistema con il rischio di impatto meccanico. I 
pannelli sono uniti bordo a bordo direttamente sulla superficie 
del soffitto,  creando un controsoffitto con un aspetto liscio. I 
bordi smussati creano una scanalatura stretta tra i pannelli. I 
pannelli non si possono smontare dopo la loro installazione.

I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile è un forte tessuto di fibra di vetro e il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono dipinti. Il 
peso è di circa 5 kg / m².

Ecophon raccomanda Connect Absorber Glue per una 
installazione rapida e sicura.

AcusticA risultati dei testi conformi alla EN ISO 354.
Classificazione secondo la EN ISO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NrC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico
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Frequenza Hz 
···· Ecophon Super G B 43 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system  (profondità totale del sistema)

Product Super 
G B

o.d.s mm 43
absorption class A
NrC 0,9
SAA 0,9

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido.

isPezionAbilitA’ Bianco 085. Campione di colore NCS più prossimo: 
S 1002-Y. riflettanza: 78%.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una rH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie).

imPAtto sull’Ambiente Garantito da Nordic Swan eco-label. 
Interamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’anima di lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la EN ISO 1182. I 
sistemi sono classificati come coperture idonee alla protezione dal fuoco, 
secondo la NT FIrE 003. Consultate le Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

reaction-to-fire classification

ProPrietà meccAniche Il sistema Super G B è stato collaudato in 
base ad EN 13964 allegato D ed è classificato come 3A. Il carico in 
movimento aggiuntivo deve essere fissato al soffitto.

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma, che include 
le informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema.

Paese Standard Classe
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

kg

Sezione del sistema Super G B

Sistema Super G B

Super G B pannelli

PrOPrIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

Direct •

Spessore 40

Graf. Install. M298
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Ecophon risale al 1958, quando in Svezia furono 
prodotti i primi pannelli acustici in lana di vetro per 
migliorare l’ambiente acustico lavorativo. Al giorno 
d’oggi, l’azienda è un fornitore mondiale di sistemi 
acustici che contribuiscono alla buona acustica 
delle stanze e ad un ambiente interno più salutare, 
con particolare attenzione verso gli uffici, le strutture 
educative, quelle sanitarie e gli stabilimenti per la 
produzione industriale. Ecophon è parte del gruppo 
Saint-Gobain, ed ha uffici commerciali e distributori in 
diversi paesi.

Gli sforzi di Ecophon sono guidati dalla volontà di 
riuscire a diventare leader mondiale per le forniture 
di sistemi di controsoffitti acustici e pannelli  a parete 
fonoassorbenti, offrendo un valore aggiunto per gli 
utenti finali dei nostri prodotti. Ecophon mantiene 
un dialogo continuo con gli enti governativi, le 
organizzazioni per l’ambiente lavorativo e gli istituti 
di ricerca ed è impegnato nella formulazione di 
standard nazionali nel campo dell’acustica degli 
ambienti, campo in cui Ecophon stesso contribuisce 
per creare un miglior ambiente di lavoro per tutti i 
posti in cui le persone lavorano e comunicano.

www.ecophon.it




