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Ecophon Master™ Rigid
Comfort acustico in aula
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L'ambiente naturale
è un modello per gli spazi di apprendimento

Nel corso dei millenni, il senso dell'udito degli essere umani si è adattato ad un ambiente esterno 
e naturale. Oggi passiamo quasi il 90% del nostro tempo al chiuso e siamo esposti a molti 
suoni non naturali. Questo ha un impatto significativo sulla nostra capacità di concentrazione, 
comunicazione e apprendimento. Per migliorare l'ambiente acustico nelle aule dovremmo 
cercare di simulare l'ambiente naturale all'aperto. 

Conoscenza e benessere
Un ambiente acustico ottimale è una necessità di base affinché tutti gli studenti siano in 
grado di apprendere al meglio. I requisiti per l'ambiente acustico devono essere stringenti 
e basati sul modo in cui le persone vivono il suono e come questo le influenza, non solo su 
normative formali. Quando l'ambiente acustico fornisce il miglior supporto possibile agli 
studenti e agli insegnanti, abbiamo contribuito ad aumentare la loro conoscenza e il loro 
benessere.  

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 Ecophon 
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 realizzazione: Navigator. Stampante: Skånetryck AB Copertina: Hans Georg Esch pagina 2-3: Matton/Nicklas Rudfell Fotografie tecniche: Citat Illustrazioni: Citat
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L'evoluzione dell'educazione impone nuove richieste 
Vi è un continuo processo di allontanamento dalle lezioni 
classiche frontali, verso una situazione in cui l'insegnante è visto 
come un mediatore che accoglie le differenze individuali fra gli 
interessi, i risultati e gli stili di apprendimento degli studenti. Un 
ambiente di apprendimento moderno deve motivare gli studenti 
ad essere più attivamente coinvolti nella propria educazione, 
con un conseguente maggiore volume di comunicazione e, 
potenzialmente, livelli acustici più elevati. 
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Assistenza 
per migliori ambienti di apprendimento

Soddisfare gli standard – il punto di partenza
Le norme internazionali forniscono una guida per la 
progettazione di soluzioni di miglioramento dell'acustica. 
La maggior parte delle norme sono basate sulla quantità 
di suono assorbito e l'utilizzo del tempo di riverbero 
come unità di misura. Il rispetto degli standard deve 
essere visto come il minimo assoluto.

Andare oltre gli standard - puntare 
all'eccellenza
La creazione delle migliori condizioni possibili per 
studenti e insegnanti richiede una comprensione del 
modo in cui le persone vivono il suono nelle aule. 
Questo include il modo in cui il suono viene riflesso in 
una stanza, come il discorso sia costituito da diverse 
frequenze acustiche e come sia compreso, il modo 
in cui le persone rispondono sia fisicamente che 
mentalmente a diverse situazioni acustiche. Per essere 
in grado di cogliere la situazione nella sua interezza, in 
genere osserviamo quattro qualità acustiche.  

Chiarezza del discorso  
Come viene percepito il discorso 
nella stanza.

Potenza sonora 
Quanto è forte il suono nella 
stanza.

Comfort uditivo  
Come il suono a bassa frequenza 
influenzi il comfort uditivo.

Riverbero  
Quanto velocemente sparisce 
l'energia acustica nella stanza. 

Vantaggi per studenti e insegnanti
Affrontando tutte e quattro le qualità acustiche si ottengono numerosi vantaggi per le 
persone che vivono nell'ambiente acustico in aula. Questi sono solo alcuni esempi: 

• Minori livelli di pressione sonora migliorano il comfort uditivo e le condizioni per la 
concentrazione e la memoria a breve termine, riducendo inoltre lo stress mentale. 

• La rimozione di riflessi orizzontali ritardati migliora la chiarezza del discorso, 
specialmente in situazioni di insegnamento in cui il parlato è unidirezionale.

• Una migliore chiarezza del discorso fornisce una qualità di comunicazione bilanciata 
che permette che le informazioni vengano comprese facilmente.

• Parlare in maniera confortevole riduce lo stress per l'insegnante e dà sollievo alle 
corde vocali. 

• Un maggiore assorbimento delle basse frequenze rende sia il parlato che l'udito più 
comodo in aule con comunicazioni multiple.

• Una buona acustica è vantaggiosa per le interazioni, gli atteggiamenti e il 
comportamento degli studenti, che a sua volta causano un effetto positivo sugli 
ambienti di lavoro degli insegnanti e sulle prestazioni complessive della scuola.

Un'aula in genere è costituita da pareti parallele chiuse e pavimenti, pareti e soffitti rigidi, con scarsità di 
mobilio imbottito, tende e simili. Il suono rimbalza nella stanza e le condizioni sono lontane da quelle di un 
ambiente naturale all'aperto. La difficoltà sta nell'essere in grado di controllare i suoni e i riflessi indesiderati 
in modo da rendere più confortevole per gli studenti e gli insegnanti sia il sentire che il parlare.  
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Il controsoffitto acustico a copertura totale Ecophon Master™ Rigid è 
un primo passo importante verso il raggiungimento del miglior ambiente 
acustico possibile. Il suo effetto principale è la riduzione del riverbero e la 
diminuzione dei livelli sonori.

Per sostenere il comfort di chi parla, Ecophon Master™ Rigid/gamma 
può essere installato come pannello riflettente al di sopra dell'insegnante. 
Questi pannelli fanno parte del controsoffitto acustico. Quando gli insegnanti 
sentono la riflessione della loro voce dal pannello riflettente non hanno 
bisogno di alzare la voce per assicurarsi di essere sentiti appropriatamente.

Il pannello fonoassorbente Ecophon Extra Bass per basse frequenze 
viene posizionato al di sopra di Master Rigid riducendo i suoni indesiderati 
a 125 Hz. Extra Bass migliora di gran lunga il comfort uditivo e la 
chiarezza del discorso e deve essere installato con disposizione a U a 
coprire circa il 45% del controsoffitto.

Con Ecophon Wall Panel™ posizionato sulla parete posteriore si 
ridurranno i riflessi sonori orizzontali, il che aumenterà la chiarezza del 
discorso e ridurrà ulteriormente il riverbero. 

Quattro componenti per assicurare il comfort acustico nelle aule

Potenza sonora - G (dB) indica la misura in cui una stanza 
amplifica il suono proveniente da una fonte sonora paragonata alla 
misurazione effettuata in laboratorio senza riflessioni sonore.

Chiarezza del discorso (definizione) - D50 (%) è l'energia di 
tutte le riflessioni utili del suono diretto che migliora la chiarezza del 
discorso, divisa per l'energia totale incluso il suono diretto. Maggiore 
è il valore ottenuto, migliore risulta la chiarezza del discorso.

Riverbero - Il tempo del riverbero T (sec) indica il tempo impiegato dal 
suono per diminuire di 60 dB dopo che la fonte ha smesso di emettere il 
suono.

Secondo ISO 3382-1 e ISO 3382-2.

Misurazione dei tre più importanti parametri acustici nelle aule
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Le aule moderne 
da un punto di vista acustico

La comunicazione verbale odierna nelle aule è più 
complessa rispetto al vecchio stile di insegnamento 
con lezioni frontali unidirezionali. Viene incoraggiata 
la multidimensionalità del discorso, con una varietà 
di stili di apprendimento. Questo significa che vi 
sono potenziali contraddizioni di priorità acustiche 
- supportare l'insegnante che parla all'intera classe e 
permettere la comunicazione interattiva degli studenti, 
assicurando al contempo un ambiente acustico 
complessivamente vantaggioso per ogni persona in 
aula. La soluzione acustica deve supportare tutte queste 
attività per creare le condizioni di apprendimento 
ottimali per studenti e insegnanti. 

Osservando i fondamentali
La comprensione dell'approccio degli utenti è 
fondamentale per fornire il giusto ambiente acustico. 
Questo include i diversi stili di apprendimento, le 
dimensioni e la forma dell'aula. La conoscenza di tali 
elementi è fondamentale per creare le condizioni per 
un buon comfort del parlato e del sentire è cruciale 
per superare gli ostacoli acustici al processo di 
apprendimento. 

Fotografo: H
ans G

eorg Esch 
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Aula standard con insegnamento 
tradizionale 
Quando l'insegnante parla, il suono si diffonde nella 
stanza. Il controsoffitto acustico a copertura totale 
Master Rigid (1) assorbe il suono e impedisce la 
creazione di riflessi di disturbo. Il pannello Extra Bass 
(2) assorbe i suoni a bassa frequenza, migliorando 
di gran lunga la chiarezza del discorso. Il pannello 
riflettente (3) al di sopra della testa dell'insegnante 
dà un buon supporto al discorso e lo rende più 
confortevole. Il pannello a parete (4) installato sulla 
parete posteriore dell'aula assorbe il suono della voce 
dell'insegnante quando questa colpisce la parete 
posteriore, impedendo che rimbalzi verso la stanza. 
Questo mantiene il livello sonoro complessivo su bassi 
livelli, migliorando la chiarezza del discorso e dando 
alle persone un miglior comfort sonoro. 

Aula grande con insegnamento 
tradizionale 
Un'aula più lunga di 9 metri impone ulteriori requisiti 
per la soluzione acustica. I livelli del discorso 
diminuiscono con la distanza, rendendo la situazione 
difficile per gli studenti che siedono più lontani 
dall'insegnante. Il Master Rigid (1) a copertura totale 
assorbirà la maggior parte del suono indesiderato, 
ma può essere accompagnato da un'area più lunga 
per il pannello riflettente (3). Questo sosterrà la voce 
dell'insegnante e migliorerà la chiarezza del discorso 
per gli studenti in fondo all'aula. Il pannello Extra Bass 
(2) assorbe i suoni a bassa frequenza, migliorando 
di gran lunga la chiarezza del discorso. Il pannello a 
parete (4) assorbe il suono quando colpisce la parete 
posteriore, impedendo che rimbalzi verso la stanza. 

Aula standard con lavoro di gruppo  
Quando gli studenti lavorano in gruppo, è 
fondamentale che i membri del gruppo possano 
sentirsi a vicenda chiaramente, senza disturbare gli 
altri gruppi. Quando il livello sonoro complessivo viene 
aumentato, le persone tendono ad alzare le proprie 
voci per competere con gli altri. Si tratta dell'effetto 
Lombard, che deve essere bilanciato attentamente. 
Con il controsoffitto acustico a copertura totale Master 
Rigid (1), la maggior parte del suono di disturbo viene 
assorbita, pertanto le persone non sentono la necessità 
di alzare la voce. Il pannello Extra Bass (2) assorbe i 
suoni a bassa frequenza, migliorando di gran lunga la 
chiarezza del discorso. Il pannello a parete (4) aiuta 
inoltre ad assorbire il suono dei gruppi che siedono 
più vicini ad esso. 
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Progettato 
per servire sia le scuole che l'ambiente

Superficie dieci volte più resistente
Master Rigid presenta un'esclusiva superficie rinforzata 
Akutex FT con costruzione a strati. La superficie è stata 
sviluppata tenendo conto dei requisiti speciali delle scuole, 
come la resistenza agli impatti e l'aspetto visivo. L'Akutex 
FT rinforzato si è dimostrato essere dieci volte più resistente 
delle superfici in Akutex FT standard. Il sistema Master 
Rigid è una scelta sicura ed economica quando sono 
necessari robustezza e aspetto estetico. 

Fotografo: Patrick Klem
m

Fotografo: Patrick Klem
m

Test di impatto*: Rivestimento Akutex FT rinforzato

Test di impatto*: Rivestimento Akutex FT

Ecophon Master™ Rigid è una costruzione a strati

*Le immagini a destra mostrano i risultati di test di impatto identici tramite un 
elcometro.

Akutex FT    Strato di rinforzo    Anima in lana di vetro

Fotografo: O
le Jais



9

Design del sistema:
Negli ambienti per l'apprendimento è importante che i pannelli di un controsoffitto sospeso siano 
fissati in un sistema a griglia. I sistemi Master Rigid sono disponibili con tre diversi bordi, A, E e 
Dp, tutti fissabili nel sistema a griglia Connect. Con Master Rigid A ed E vengono usati dei ganci (I 
ganci di fermo Connect A ed E sono in attesa di brevetto) e Master Rigid Dp viene fissato tramite 
il design del suo bordo (Il bordo Dp è in attesa di brevetto). Questo significa che tutti e tre i sistemi 
possono sostenere impatti provenienti dal basso. Nonostante siano fissati al sistema a griglia, sono 
completamente smontabili dal basso. Il design del bordo di Master Rigid Dp fornisce al controsoffitto 
un look lineare grazie allo spazio di 8 mm fra i panelli in una direzione e di 2 mm nell'altra. Può anche 
essere bloccato al sistema a griglia, come può talvolta essere necessario per alcune applicazioni.

Fotografo: H
ans G

eorg Esch

Bordo A con gancio Bordo E con gancio Bordo Dp

Master Rigid Dp

Edge A Edge E Edge Dp
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Installazione semplificata
I pannelli leggeri Master Rigid, uniti al sistema di profili Connect, rendono l'installazione rapida e 
semplice. Poiché l'assorbimento dei suoni a basse frequenze è cruciale per le prestazioni acustiche in 
aula, Extra Bass è una parte importante del sistema. Questo prodotto è interamente incapsulato in una 
pellicola che semplifica enormemente la movimentazione e installazione. Extra Bass non richiede il taglio 
ed è semplice da posizionare al di sopra del controsoffitto acustico. Può anche essere ripiegato intorno a 
qualsiasi installazione nello spazio del controsoffitto senza comprometterne le prestazioni.

Fotografo: Patrick Klem
m

Buona efficienza luminosa
L'illuminazione è un fattore chiave in un ambiente 
di apprendimento. I controsoffitti acustici Ecophon 
garantiscono un riflesso luminoso elevato ed uniforme, 
contribuendo ad una diffusione luminosa piacevole 
e conveniente. I pannelli per controsoffitti acustici 
Ecophon con rivestimento Akutex FT presentano un 
fattore di riflessione luminosa dell'85% e un fattore 
di diffusione luminosa del 99%. Il coefficiente di 
retroriflessione è 63 mcd/m2 lx e la lucidità < 1. 

Fotografo: Patrick Klem
m
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Profondo interesse 
per l'ambiente

I pannelli Master Rigid ed Extra Bass sono prodotti 
utilizzando la tecnologia più recente per la produzione 
di lana di vetro, la tecnologia 3RD, una combinazione 
di vetro riciclato in elevata proporzione con un legante 
di origine vegetale rinnovabile. Il legante a base di 
petrolio è stato sostituito, contribuendo ad un migliore 
ambiente. I prodotti sono dotati di Nordic Swan Eco-
label (eco-etichetta nordica Swan). 

Sviluppati per il futuro
I prodotti di Ecophon realizzati con la tradizionale 
tecnologia della lana di vetro soddisfano già gli 
stringenti requisiti imposti sulle emissioni dei materiali 
da costruzione. Con la tecnologia 3RD abbiamo 
compiuto un passo in avanti nella preparazione per le 
richieste future di emissioni ancora più ridotte.

Minore volume di trasporto
Con il passaggio dall'assorbimento massimizzato a 
quello ottimizzato, Ecophon è riuscita a ridurre lo 
spessore dei pannelli del 50%. Questo riduce il volume 
e il peso per il trasporto, contribuendo pertanto ad 
abbassare l'impatto sull'ambiente.

Ambienti interni favorevoli
L'ambiente interno ha un notevole impatto sulla salute 
e sulla soddisfazione delle persone negli spazi di 
apprendimento. I prodotti acustici Ecophon soddisfano 
i requisiti più stringenti ai sensi delle norme danesi per 
il clima per interni Indeklima e delle norme finlandesi 
M1 e sono raccomandati dall'Associazione svedese per 
l'asma e le allergie.

Fotografo: M
atton

Nei prodotti viene utilizzato oltre il 70% di vetro domestico riciclato.
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Ecophon Wall Panel™
per l'acustica ed un aspetto curato

I pannelli fonoassorbenti a parete sono una parte centrale del comfort acustico 
ottimizzato in aula. È possibile migliorare l'impatto visivo della stanza con i pannelli 
Ecophon Wall Panel™. Questi sono disponibili in una varietà di colori, motivi e profili 
dando la possibilità di creare soluzioni di design di grande appeal. 

Flessibilità per soddisfare le vostre necessità
La gamma Wall Panel offre diverse superfici e diversi tipi di sistemi e profili, il 
che garantisce numerose opportunità di design. È possibile installare i pannelli 
verticalmente, diagonalmente od orizzontalmente e combinare colori e motivi. 
La gamma di prodotti Connect inoltre fornisce un profilo speciale adatto per 
l'installazione di sistemi a libreria.

Ulteriori informazioni sono disponibili nella brochure dei prodotti Ecophon Wall 
Panel e sul sito web Ecophon.

Fotografo: H
ans G

eorg Esch
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Motivi stampati 
Muralis è una serie di motivi stampati sviluppati per aggiungere qualcosa 
di extra alla stanza. 

Superficie Super G 
Il Super G è una superficie resistente agli impatti per aree con requisiti 
speciali ed è disponibile in tre colori. 

Colori versatili 
Texona offre una superficie levigata in 16 vivaci colori con cui sbizzarrirsi.

Librerie pratiche che creano diffusione 
Il profilo Connect Recessed permette di installare pratiche librerie davanti 
ai pannelli fonoassorbenti a parete, aggiungendo diffusione.

Nota: La libreria non viene fornita da Ecophon. 

Fotografo: Patrick Klem
m

Fotografo: Patrick Klem
m

Fotografo: Saint-G
obain Ecophon, M

uralis: Fantasia, Susanna Sivonen
Fotografo: Saint-G

obain Ecophon
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ECOPHON MastEr™ rigid a

Adatto per classi od altri locali con esigenti requisiti di buona 
acustica ed intelligibilità del discorso ove la possibilità di 
smontaggio è fondamentale. Ecophon Master Rigid A dispone 
di un sistema a griglia a vista. Ogni pannello è fissato alla 
griglia da ganci, ma completamente smontabile. 
 
Il sistema è costituito da pannelli Ecophon Master Rigid A ed 
Ecophon Extra Bass e dal sistema a griglia Ecophon Connect, 
con un peso di circa 3,5 kg/m². I pannelli sono prodotti in 
lana di vetro ad alta densità con tecnologia 3RD. La superficie 
è costituita da strati rinforzati. La superficie visibile ha un 
rivestimento Akutex™ FT. Il prodotto è disponibile anche con 
superficie fonoriflettente (gamma), con lo stesso aspetto visivo. 
Il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono 
verniciati.  
 
Ecophon Extra Bass viene utilizzato per migliorare 
l’assorbimento acustico nello spettro delle basse frequenze 
ed è installato in cima al controsoffitto sospeso. Per ottenere 
le migliori prestazioni e per la qualità del sistema, utilizzare la 
griglia e gli accessori Ecophon Connect. La griglia è prodotta 
in acciaio zincato.

AcusticA assorbimento acustico risultati dei testi conformi alla EN isO 
354.  
Classificazione secondo la EN isO 11654.
 
αρ Coefficiente di assorbimento acustico pratico 

400020001000500250125
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  Frequenza Hz  
—  Ecophon Master rigid a 200 mm o.d.s. 
--- Ecophon Master rigid a/gamma 200 mm o.d.s.  
···· Ecophon Master rigid a + Ecophon Extra Bass 200 mm o.d.s.  
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Master 
rigid a

o.d.s mm 200
absorption class a

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità i pannelli sono fissati nella griglia ma, sono smontabili.  
distanza minima di smontaggio in base ai diagrammi di installazione.

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, classe di 
emissione M1 per materiali da costruzione e raccomandato dalla 
swedish asthma e allergy association.

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 Per informazioni sui carichi in movimento ed 
i requisiti per la capacità di sopportare carichi, consultate gli schemi di 
installazione. Condizioni: Consultate le Esigenze Funzionali, Proprietà 
meccaniche.

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 rigid a con 
Connect t24

sistema Master rigid a con Connect t24

Panello Master rigid a

PrOPriEtà tECNiCHE

Misura, mm 

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

t24 • • •

spessore 20 20 20

graf. install. M316 M316 M316

GAmmA

Grafico per l’installazione (M316) per Master riGid a

consultare le specifiche di quantità clip di bloccaggio connect a (attesa di 
brevetto)

strumento di smontaggio connect

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 ecophon Master rigid a 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect t24 o t15 travetto, installato a 1200 mm dal centro 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 o t15 traversino, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 0,9m/m²

4 connect t24 o t15 traversino, l=600 mm 0,9m/m² - -

5 connect t24 o t15 Gancio regolabile, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

6 fermo del gancio connect 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

7 clip di bloccaggio connect a 2pcs/panel 2pcs/panel 2pcs/panel

8 ornamento della canalina connect, fissata a c300mm (1200x1200, c200 mm) come richiesto

9 per un'installazione diretta: staffa diretta connect, installata a 1200 dal centro 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

10 ecophon extra Bass (1200x600x50 mm) 0,6/m² 0,6/m² 0,6/m²

Δ profondità totale del sistema minima: 100 mm - - -

δ profondità smontaggio minima: 120 mm, (170 mm incluso ecophon extra Bass) - -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M316
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Grafico per l’installazione (M316) per Master riGid a

consultare le specifiche di quantità clip di bloccaggio connect a (attesa di 
brevetto)

strumento di smontaggio connect

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 ecophon Master rigid a 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect t24 o t15 travetto, installato a 1200 mm dal centro 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 o t15 traversino, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 0,9m/m²

4 connect t24 o t15 traversino, l=600 mm 0,9m/m² - -

5 connect t24 o t15 Gancio regolabile, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

6 fermo del gancio connect 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

7 clip di bloccaggio connect a 2pcs/panel 2pcs/panel 2pcs/panel

8 ornamento della canalina connect, fissata a c300mm (1200x1200, c200 mm) come richiesto

9 per un'installazione diretta: staffa diretta connect, installata a 1200 dal centro 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

10 ecophon extra Bass (1200x600x50 mm) 0,6/m² 0,6/m² 0,6/m²

Δ profondità totale del sistema minima: 100 mm - - -

δ profondità smontaggio minima: 120 mm, (170 mm incluso ecophon extra Bass) - -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M316
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ECOPHON MastEr rigid E

Adatto per classi od altri locali con esigenti requisiti di buona 
acustica ed intelligibilità del discorso ove la possibilità di 
smontaggio è fondamentale. Ecophon Master Rigid E presenta 
una griglia a vista rientrante e un design dei bordi a tegola, 
che creano un controsoffitto con un effetto ombra che mette in 
risalto tutti i pannelli e nasconde in parte il sistema a griglia. 
La superficie visibile di ogni pannello è 10 mm sotto alla 
griglia. Ogni pannello è fissato alla griglia da ganci, ma 
completamente smontabile. 
 
Il sistema è costituito da pannelli Ecophon Master Rigid E ed 
Ecophon Extra Bass e dal sistema a griglia Ecophon Connect, 
con un peso di circa 3,5 kg/m². I pannelli sono prodotti in 
lana di vetro ad alta densità con tecnologia 3RD. La superficie 
è costruita a strati rinforzati. La superficie visibile ha un 
rivestimento Akutex™ FT. Il prodotto è disponibile anche con 
superficie fonoriflettente (gamma), con lo stesso aspetto visivo. 
Il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono 
verniciati. 
 
Ecophon Extra Bass viene utilizzato per migliorare 
l’assorbimento acustico nello spettro delle basse frequenze 
ed è installato in cima al controsoffitto sospeso. Per ottenere 
le migliori prestazioni e per la qualità del sistema, utilizzare la 

AcusticA assorbimento acustico risultati dei testi conformi alla EN isO 
354.  
Classificazione secondo la EN isO 11654.
 
αρ Coefficiente di assorbimento acustico pratico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
--- Ecophon Master rigid E 200 mm o.d.s. 
--- Ecophon Master rigid E/gamma 200 mm o.d.s.  
···· Ecophon Master rigid E + Ecophon Extra Bass 200 mm o.d.s.  
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Master 
rigid E

o.d.s mm 200
absorption class a

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità i pannelli sono fissati nella griglia ma, sono smontabili.  
distanza minima di smontaggio in base ai diagrammi di installazione.

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, classe di 
emissione M1 per materiali da costruzione e raccomandato dalla 
swedish asthma e allergy association.

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 Per informazioni sui carichi in movimento ed 
i requisiti per la capacità di sopportare carichi, consultate gli schemi di 
installazione. Condizioni: Consultate le Esigenze Funzionali, Proprietà 
meccaniche.

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 rigid E con 
Connect t24

sistema Master rigid E con Connect t24

Pannello Master rigid E

PrOPriEtà tECNiCHE

Misura, mm 

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

t24 • • •

spessore 20 20 20

graf. install. M317 M317 M317

GAmmA
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ECOPHON MastEr rigid E

Adatto per classi od altri locali con esigenti requisiti di buona 
acustica ed intelligibilità del discorso ove la possibilità di 
smontaggio è fondamentale. Ecophon Master Rigid E presenta 
una griglia a vista rientrante e un design dei bordi a tegola, 
che creano un controsoffitto con un effetto ombra che mette in 
risalto tutti i pannelli e nasconde in parte il sistema a griglia. 
La superficie visibile di ogni pannello è 10 mm sotto alla 
griglia. Ogni pannello è fissato alla griglia da ganci, ma 
completamente smontabile. 
 
Il sistema è costituito da pannelli Ecophon Master Rigid E ed 
Ecophon Extra Bass e dal sistema a griglia Ecophon Connect, 
con un peso di circa 3,5 kg/m². I pannelli sono prodotti in 
lana di vetro ad alta densità con tecnologia 3RD. La superficie 
è costruita a strati rinforzati. La superficie visibile ha un 
rivestimento Akutex™ FT. Il prodotto è disponibile anche con 
superficie fonoriflettente (gamma), con lo stesso aspetto visivo. 
Il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono 
verniciati. 
 
Ecophon Extra Bass viene utilizzato per migliorare 
l’assorbimento acustico nello spettro delle basse frequenze 
ed è installato in cima al controsoffitto sospeso. Per ottenere 
le migliori prestazioni e per la qualità del sistema, utilizzare la 

AcusticA assorbimento acustico risultati dei testi conformi alla EN isO 
354.  
Classificazione secondo la EN isO 11654.
 
αρ Coefficiente di assorbimento acustico pratico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
--- Ecophon Master rigid E 200 mm o.d.s. 
--- Ecophon Master rigid E/gamma 200 mm o.d.s.  
···· Ecophon Master rigid E + Ecophon Extra Bass 200 mm o.d.s.  
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Master 
rigid E

o.d.s mm 200
absorption class a

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità i pannelli sono fissati nella griglia ma, sono smontabili.  
distanza minima di smontaggio in base ai diagrammi di installazione.

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, classe di 
emissione M1 per materiali da costruzione e raccomandato dalla 
swedish asthma e allergy association.

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 Per informazioni sui carichi in movimento ed 
i requisiti per la capacità di sopportare carichi, consultate gli schemi di 
installazione. Condizioni: Consultate le Esigenze Funzionali, Proprietà 
meccaniche.

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 rigid E con 
Connect t24

sistema Master rigid E con Connect t24

Pannello Master rigid E

PrOPriEtà tECNiCHE

Misura, mm 

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

t24 • • •

spessore 20 20 20

graf. install. M317 M317 M317

GAmmA

Grafico per l’installazione (M317) per Master riGid e

consultare le specifiche di quantità clip di bloccaggio connect e (attesa di 
brevetto)

strumento di smontaggio connect

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 ecophon Master rigid e 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect t24 o t15 travetto, installato a 1200 mm dal centro 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 o t15 traversino, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 0,9m/m²

4 connect t24 o t15 traversino, l=600 mm 0,9m/m² - -

5 connect t24 o t15 Gancio regolabile, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

6 fermo del gancio connect 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

7 clip di bloccaggio connect e 2pcs/panel 2pcs/panel 2pcs/panel

8 ornamento della canalina connect, fissata a c300mm (1200x1200, c200 mm) come richiesto

9 per un'installazione diretta: staffa diretta connect, installata a 1200 dal centro 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

10 ecophon extra Bass (1200x600x50 mm) 0,6/m² 0,6/m² 0,6/m²

Δ profondità totale del sistema minima: 110 mm - - -

δ profondità smontaggio minima: 120 mm, (170 mm incluso ecophon extra Bass) - -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M317
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ECOPHON MastEr™ rigid dP

Adatto per classi od altri locali con esigenti requisiti di buona 
acustica ed intelligibilità del discorso ove la possibilità di 
smontaggio è fondamentale. Ecophon Master Rigid Dp (in 
attesa di brevetto) presenta un sistema a griglia seminascosta 
ed è utilizzato quando è richiesto un sistema bloccabile e 
resistente agli impatti. Fra i pannelli vi è uno spazio di 8 mm 
nella direzione evidenziata ed una scanalatura stretta nell’altra 
direzione. I bordi sono netti e ben definiti. Ogni pannello può 
essere bloccato ma rimane pienamente smontabile. 
 
Il sistema è costituito da pannelli Ecophon Master Rigid Dp ed 
Ecophon Extra Bass e dal sistema a griglia Ecophon Connect, 
con un peso di circa 4 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana 
di vetro ad alta densità con tecnologia 3RD. La superficie 
è costruita a strati rinforzati. La superficie visibile ha un 
rivestimento Akutex™ FT. Il prodotto è disponibile anche con 
superficie fonoriflettente (gamma), con lo stesso aspetto visivo. 
Il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono 
verniciati.  
 
Ecophon Extra Bass viene utilizzato per migliorare 
l’assorbimento acustico nello spettro delle basse frequenze 
ed è installato in cima al controsoffitto sospeso. Per ottenere 
le migliori prestazioni e per la qualità del sistema, utilizzare la 

AcusticA assorbimento acustico risultati dei testi conformi alla EN isO 
354.  
Classificazione secondo la EN isO 11654.
 
αρ Coefficiente di assorbimento acustico pratico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
— Ecophon Master rigid dp 200 mm o.d.s. 
--- Ecophon Master rigid dp/gamma 
 200 mm o.d.s.  
···· Ecophon Master rigid dp + Ecophon Extra 
 Bass 200 mm o.d.s.  
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Master 
rigid 
dp

o.d.s mm 200
absorption class a

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità i pannelli sono fissati nella griglia ma, sono smontabili.  
distanza minima di smontaggio in base ai diagrammi di installazione.

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, classe di 
emissione M1 per materiali da costruzione e raccomandato dalla 
swedish asthma e allergy association.

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 è stato collaudato in base ad EN 
13964 allegato d (e diN 18 032 parte 3) ed è classificato come 
3a. Per informazioni relative al carico in movimento e ai requisiti di 
capacità di carico, vedere la tabella. Condizioni: Consultare le Esigenze 
Funzionali, Proprietà meccaniche.

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 rigid dp con 
Connect t24

sistema Master rigid dp con Connect t24

Pannello  Master rigid dp

PrOPriEtà tECNiCHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

t24 • •

spessore 20 20

graf. install. M318 M318

GAmmA
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ECOPHON MastEr™ rigid dP

Adatto per classi od altri locali con esigenti requisiti di buona 
acustica ed intelligibilità del discorso ove la possibilità di 
smontaggio è fondamentale. Ecophon Master Rigid Dp (in 
attesa di brevetto) presenta un sistema a griglia seminascosta 
ed è utilizzato quando è richiesto un sistema bloccabile e 
resistente agli impatti. Fra i pannelli vi è uno spazio di 8 mm 
nella direzione evidenziata ed una scanalatura stretta nell’altra 
direzione. I bordi sono netti e ben definiti. Ogni pannello può 
essere bloccato ma rimane pienamente smontabile. 
 
Il sistema è costituito da pannelli Ecophon Master Rigid Dp ed 
Ecophon Extra Bass e dal sistema a griglia Ecophon Connect, 
con un peso di circa 4 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana 
di vetro ad alta densità con tecnologia 3RD. La superficie 
è costruita a strati rinforzati. La superficie visibile ha un 
rivestimento Akutex™ FT. Il prodotto è disponibile anche con 
superficie fonoriflettente (gamma), con lo stesso aspetto visivo. 
Il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono 
verniciati.  
 
Ecophon Extra Bass viene utilizzato per migliorare 
l’assorbimento acustico nello spettro delle basse frequenze 
ed è installato in cima al controsoffitto sospeso. Per ottenere 
le migliori prestazioni e per la qualità del sistema, utilizzare la 

AcusticA assorbimento acustico risultati dei testi conformi alla EN isO 
354.  
Classificazione secondo la EN isO 11654.
 
αρ Coefficiente di assorbimento acustico pratico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
— Ecophon Master rigid dp 200 mm o.d.s. 
--- Ecophon Master rigid dp/gamma 
 200 mm o.d.s.  
···· Ecophon Master rigid dp + Ecophon Extra 
 Bass 200 mm o.d.s.  
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Product Master 
rigid 
dp

o.d.s mm 200
absorption class a

Fono isolamento Non applicabile.

Fono Privacy Non applicabile.

Accessibilità i pannelli sono fissati nella griglia ma, sono smontabili.  
distanza minima di smontaggio in base ai diagrammi di installazione.

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, classe di 
emissione M1 per materiali da costruzione e raccomandato dalla 
swedish asthma e allergy association.

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 è stato collaudato in base ad EN 
13964 allegato d (e diN 18 032 parte 3) ed è classificato come 
3a. Per informazioni relative al carico in movimento e ai requisiti di 
capacità di carico, vedere la tabella. Condizioni: Consultare le Esigenze 
Funzionali, Proprietà meccaniche.

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 rigid dp con 
Connect t24

sistema Master rigid dp con Connect t24

Pannello  Master rigid dp

PrOPriEtà tECNiCHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

t24 • •

spessore 20 20

graf. install. M318 M318

GAmmA

Grafico per l’installazione (M318) per Master riGid dp

consultare le specifiche di quantità collegamento a parete con profilo a linea 
d’ombra connect

distanziale connect Wall 5 per il bloccaggio 
dei pannelli perimetrali

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 ecophon Master rigid dp 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 o t15 travetto, installato a 1200 mm dal centro 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 o t15 traversino, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 o t15 traversino, l=600 mm 0,9m/m² -

5 connect t24 o t15 Gancio regolabile, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 0,7/m² 0,7/m²

6 fermo del gancio connect 0,7/m² 0,7/m²

7 connect Wall bracket per profilo a t (per ogni fila soapesa di travetto e per ogni seconda fila di traversino) come richiesto

8 ornamento a linea d'ombra connect, fissato a centri da 300 mm come richiesto

9 distanziatore da parete connect 5 1/pannello 
tagliato sul lato 
portante

2/pannello 
tagliato sul lato 
portante

10 connect blocco per pannello dp 1/pannello 2/pannello

11 per un'installazione diretta: staffa diretta connect, installata a 1200 dal centro 0,7/m² 0,7/m²

12 ecophon extra Bass (1200x600x50 mm) 0,6/m² 0,6/m²

Δ profondità totale del sistema: 135 mm - -

δ profondità smontaggio minima: 30 mm

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M318



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
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