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Per accertarsi di disporre sempre delle informazioni più 
aggiornate, è possibile visitare il nostro sito internet. Si tratta 
di una risorsa ricchissima di informazioni, progetti e spunti sul 
mondo dell’acustica e strumenti utili per installatori, architetti e 
tecnici acustici.

Nel nostro sito internet è possibile scoprire come l’acustica sia 
in grado di migliorare profondamente le postazioni di lavoro 
selezionando i materiali giusti per le fasi di progettazione, 
costruzione o ristrutturazione degli edifici. Sono disponibili gli 
esiti recenti delle ricerche, le attività correnti, le informazioni sui 
prodotti ed altre soluzioni acustiche innovative. 

Problemi acustici? Alcuni strumenti e supporti * che possono 
risultare utili nell’attività di elaborazione, sono accessibili sul sito 
internet:

•	 Supporto	al	disegno	CAD

•	 Progetti	di	riferimento

•	 Selettore	di	colori	e	forme	d’ispirazione

•	 Animazioni	delle	installazioni

•	 File	audio	dell’acustica

* Gli strumenti e i supporti internet forniti vengono aggiornati 
periodicamente dato che l’azienda desidera fornire ai clienti gli strumenti più 
pratici e largamente utilizzati.

Sul nostro sito potrai trovare sempre 
disponibili le pagine di tutti i nostri sistemi 
in file pdf, che si possono scaricare e 
visualizzare proprio come nel catalogo. 
Usando quest’opportunità puoi essere 
sempre sicuro di avere disponibili per la 
stampa le versioni più aggiornate. Questo 
vi assicurerà di accedere sempre alle 
informazioni corrette.

Le opportunità disponibili online
www.ecophon.com
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Informazioni su Ecophon
La promessa: un effetto armonioso sulle persone

I segreti del nome...
Eco - oeco dal latino e oikos dal greco 
significa casa o domicilio.
Phon - phone dal greco significa voce 
o suoni. 

Eco + phon = ”suono in casa” che 
in breve è il focus dell’azienda, cioè 
l’acustica degli ambienti.

Sin dalla sua costituzione, più di 50 anni fa, Ecophon ha operato 
costantemente al miglioramento dell’acustica degli ambienti quali: uffici, 
scuole, strutture sanitarie, ristoranti, teatri, fabbriche ed altre strutture. La 
promessa di ”un ambiente armonioso per le persone” è al centro di tutte 
le attività aziendali, fra cui gli sforzi tesi a ridurre l’impatto sull’ambiente e 
a sviluppare prodotti sostenibili mettendo passione ed impegno in tutti gli 
aspetti dell’attività aziendale. 

Ecophon in breve:

•	 Sede	a	Hyllinge	in	Svezia.

•	 Centri	produttivi	in	Svezia,	Danimarca,	Polonia,	Finlandia	e	Francia.

•		 Presenza	internazionale	grazie	ai	centri	commerciali	e	ai	distributori.

•		 700	dipendenti	circa.

I pannelli fonoassorbenti Ecophon sono realizzati in lana di vetro, 
un materiale leggero dotato di caratteristiche isolanti uniche e 
principalmente formato da vetro riciclato. I sistemi sono di semplice 
installazione e disponibili a livello internazionale. 

I sistemi fonoassorbenti a soffitto e  a parete sfruttano a fondo 
le ampie conoscenze in materia acustica dell’azienda. Ecophon è 
orgogliosa  di rimanere al passo con i tempi grazie ad un dialogo 
costante con gli enti governativi, le organizzazioni ambientali e 
gli istituti di ricerca, ma anche grazie alla conduzione dei progetti 
di ricerca interni e all’interazione con gli utenti finali. I tecnici 
dell’azienda, impegnati ed esperti nel settore acustico, si concentrano 
su uffici, strutture sanitarie, di formazione e produzione industriale.

Ecophon fa parte del gruppo Saint-Gobain, leader internazionale 
nell’habitat e nel settore  dell’edilizia, che progetta, produce e 
distribuisce materiali edili e fornisce soluzioni innovative per 
soddisfare la crescente domanda in modo sostenibile.
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Alcune delle più recenti iniziative per l’ambiente dell’azienda comprendono:

•	 Sostituzione	del	vecchio	legante	a	base	di	petrolio	con	un	legante	a	
base vegetale dell’innovativa tecnologia 3RD.

•	 Creazione	di	un	nuovo	prodotto	ottenuto	dai	rifiuti	aziendali	della	
produzione: EcoDrain™ aggregati leggeri per il drenaggio dei terreni.

•	 Impiego	di	imballaggi	di	cartone	ed	involucri	plastici	completamente	
riciclabili che si possono sottoporre a riciclaggio o incenerimento senza 
emissioni tossiche.

Lo sviluppo sociale e la crescita economica sono aspetti favorevoli ed 
indispensabili per la società. Tuttavia, la velocità del progresso socio-
economico è aumentata talmente tanto da avere un effetto enorme 
sull’ambiente circostante. È quindi necessario trovare nuovi percorsi e 
metodi di sviluppo che non abbiano un impatto negativo sul pianeta.

Ecophon è consapevole del fatto che quasi tutta la produzione e le 
attività commerciali interessano l’ambiente su una scala maggiore o 
minore. Per questo motivo l’azienda si concentra sulla soddisfazione 
delle esigenze in modo responsabile a livello ecologico e si impegna 
fermamente nel miglioramento della qualità ambientale globale dei 
propri prodotti.

Per ottenere uno sviluppo sostenibile, Ecophon sta adottando 
un approccio olistico alla sostenibilità. Oltre all’attività ecologica, 
opera anche con stabilità finanziaria, salute e sicurezza, etica e 
responsabilità sociale.

L’impegno per l’ambiente
Verso un ambiente migliore

L’azienda è attivamente impegnata:

• nella produzione e nella commercializzazione di prodotti sostenibili 
che contribuiscano ad un ambiente lavorativo salutare.

• nella riduzione di rifiuti, consumi energetici ed emissioni di CO2.

• nella selezione costante di componenti a ridotto impatto 
ambientale.

• nell’incremento della percentuale di materiali rinnovabili e riciclati 
presente nei prodotti offerti. 

Per ulteriori informazioni sull’impegno per l’ambiente è possibile 
visitare www.ecophon.com.  
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Ecophon Focus™ 

Ecophon Master™

Ecophon Solo™

Ecophon Wall Panel™

Ecophon	Hygiene™

Ecophon Gedina™

Ecophon Advantage™

Ecophon Sombra™

Ecophon Super G™

Ecophon Combison™

Ecophon Access™

Ecophon Lighting™ 

Connect™

•	Opzioni
•	Variazioni	di	livello
•	Progettazione	e	precisione	

•	Prestazioni
•	Acustica	superiore
•	Solidità

•	Prospettiva	innovativa
•	Forme
•	Possibilità

•	Diversità
•	Progettazione
•	Acustica	verticale

•	Sicurezza	ed	affidabilità
•	Soluzioni	adattabili	
•	Igienicità

•	Soluzioni	standard
•	Richieste	comuni
•	Grande	affidabilità

•	Elementi	base
•	Buon	rapporto	qualità-prezzo

•	Progettazione	per	cinema
•	Possibilità	acustiche
•	Estetica	distinta

•	Soluzioni	per	sale	sportive
•	Resistenza	agli	impatti
•	Solidità

•	Soluzioni	per	uffici	flessibili
•	Garanzia	di	riservatezza

•	Massima	accessibilità
•	Sistema	solido
•	Facilmente	smontabile

•	Combinazione	d’eccellenza	di	luce	ed	acustica
•	Possibilità	di	progettazione	uniche
•	Integrazione	perfetta

•	Sistema	solido
•	Progettazione
•	Risparmio	in	termini	di	tempo
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Le persone

L’attività

L’ambiente

L’udito dell’uomo si è sviluppato per millenni ed è stato ottimizzato per un 
ambiente esterno, privo di riflessi acustici innaturali. Mentre l’evoluzione 
allontana l’uomo sempre più dagli ambienti esterni, lo espone a suoni 
innaturali e riflessi acustici. Questo tipo di ambiente sonoro innaturale 
non disturba solo l’udito e la comunicazione dell’uomo, ma anche il suo 
benessere e livello di prestazioni.

Oggi, l’uomo trascorre quasi il 90% del proprio tempo in ambienti 
chiusi. Per migliorare gli ambienti acustici interni si dovrebbe tentare di 
imitare l’acustica naturale degli ambienti esterni.

Soddisfazione degli standard
Gli standard, le normative edili e i documenti regolamentativi 
governano o forniscono consigli in merito ai valori per le prestazioni 
acustiche. I valori rappresentano una piattaforma comune per 
diversi interessi piuttosto che specializzati per la complessità della 
percezione acustica dell’uomo, le attività specifiche all’interno degli 
ambienti. 

Ecophon, ritiene che il risultato da perseguire vada oltre le 
indicazioni che si possono trovare oggi in molti documenti 
regolamentativi o di consulenza. 

L’approccio Ecophon      
per il comfort acustico degli ambienti
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L’approccio acustico

Oltre gli standard
Quando si punta a definire le esigenze acustiche delle persone, a 
descrivere o valutare l’ambiente acustico, è consigliabile utilizzare 
parametri acustici che riflettano le esigenze e le preferenze acustiche 
rilevanti. La maggior parte degli standard acustici a livello mondiale 
comprende parametri che riguardano il tempo di riverbero. Tuttavia, 
le persone hanno spesso altre esigenze acustiche che vanno oltre il 
riverbero. Inoltre l’udito dell’uomo è multidimensionale. Per questo 
motivo non può essere definito da un singolo parametro.

Quando l’acustica dell’ambiente viene realizzata su misura per le 
attività, le specifiche dell’ambiente e persone al suo interno, si ottiene 
un comfort acustico conforme all’evoluzione subita dall’uomo.

1.	Scoprire	come	l’uomo	percepisce	il	suono	e	ne	è	influenzato
Si inizia chiedendo come viene percepito l’ambiente acustico e quali sono le loro 
necessità  acustiche.

2. Tenere conto delle attività svolte 
Attività differenti richiedono priorità acustiche differenti. Si identifica la destinazione d’uso 
dell’ambiente e i parametri acustici prioritari, come ad esempio la potenza sonora, la 
propagazione sonora, la chiarezza del discorso o il riverbero.

3. Utilizzare parametri acustici rilevanti
La percezione acustica è multidimensionale. Per questo motivo sono necessari numerosi 
parametri acustici per definire in modo obiettivo i requisiti acustici e accertarsi che 
vengano soddisfatti.

Se la priorità acustica principale è quella di ridurre la potenza sonora, G (dB) 
rappresenta una misura acustica rilevante.

Se la priorità acustica principale è costituita dalla riduzione della propagazione 
sonora, DL2 (dB) e DLf (dB) rappresentano misure acustiche rilevanti.

Se la priorità acustica principale è costituita dalla chiarezza ottimale del 
discorso, D50 (%) rappresenta una misura acustica rilevante.

Se la priorità acustica principale è costituita dal riverbero ottimale, il tempo di 
riverbero T (sec) rappresenta una misura acustica rilevante.

4. Progettare l’ambiente e scegliere materiali che migliorino il comfort acustico
Quando si progetta l’ambiente, è importante considerare il modo in cui forme , volumi e 
scelta	dei	materiali	della	stanza	influiscono	sull’acustica.
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I sistemi per controsoffitti sospesi e dei pannelli fonoassorbenti a parete rivestono un ruolo importante nelle 
strutture in cui sono installati. Oltre a creare un’ottima acustica degli ambienti, presentano un effetto su altre 
numerose funzioni edili come ad esempio la qualità dell’aria per gli interni. Queste aree vengono definite 
esigenze pratiche ed in questo capitolo viene fornita una breve introduzione. Per maggiori informazioni, 
visitare il sito internet aziendale www.ecophon.it. Nelle pagine di sistema con il titolo proprietà tecniche, sono 
fornite informazioni in merito alle prestazioni o alla classificazione effettive del sistema per ogni settore delle 
esigenze funzionali.    

Esigenze funzionali
per soffitti, pareti e pannelli  

Accessibilità
È possibile raggiungere diversi livelli di smontaggio a seconda della progettazione 
dei bordi, metodi d’installazione e quantità di installazioni di servizio integrate.      
Per ogni sistema riportato nel presente catalogo vengono indicate la profondità 
minima complessiva del sistema (ODS) e la profondità minima di smontaggio 
(MDD). 
 
 Dimensioni verticali

Δ = profondità complessiva minima del 
sistema
 
δ = profondità minima di smontaggio
 

La profondità complessiva del sistema Δ (ODS) rappresenta la dimensione tra 
l’intradosso strutturale e il lato inferiore del controsoffitto sospeso.

La profondità minima di smontaggio δ (MDD) rappresenta la dimensione 
necessaria per l’installazione e lo smontaggio dei singoli pannelli del soffitto. Viene 
misurata a partire dal lato inferiore del controsoffitto sospeso.

Pulibilità
I criteri previsti per la creazione di soffitti di lunga durata comprendono una 

manutenzione periodica e la pulizia in combinazione ai materiali superficiali 
antipolvere e antisporco. I sistemi Ecophon sono quindi sottoposti ad ampi collaudi 
e valutazioni. I metodi e le frequenze di pulizia si basano sulle conoscenze con cui 
si sottopongono i sistemi alle operazioni di manutenzione e pulizia nelle svariate 
applicazioni e grazie alla collaborazione con fornitori leader internazionali nel 
campo dei detergenti e delle attrezzature per la pulizia. 

Nelle aree in cui l’igiene e le operazioni frequenti di pulizia rivestono la massima 
priorità, come ad esempio cucine, ospedali e laboratori, si consiglia di optare per i 
sistemi della famiglia Hygiene. 
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Esigenze funzionali

Aspetto visivo
L’illuminazione può offrire un enorme contributo all’aspetto e alla praticità 
generali degli ambienti. Un fattore centrale è rappresentato dalla modalità con cui 
il soffitto riflette e diffonde la luce. I tre parametri principali che si consiglia di 
tenere in considerazione sono il riflesso della luce (%), la diffusione della luce (%) 
e il coefficiente di retroriflessione (mcd/(m2lx)), basato su millicandele / metro 
quadrato e lux.

Il coefficiente di retroriflessione rappresenta un’integrazione importante per la 
riflessione della luce e la luce descrive il modo in cui la luminanza del soffitto viene 
percepita da diverse posizioni negli ambienti 

Influenza	del	clima
La temperatura e l’umidità relativa devono sempre essere prese in considerazione 
quando si progettano gli edifici e si scelgono i materiali e i prodotti edili. Per ridurre 
al minimo il rischio di problemi dovuti a corrosione, muffe ed effetti estetici negli 
edifici, l’umidità relativa non dovrebbe essere superiore al 70-80%, se non in modo 
saltuario. Tuttavia, la maggior parte dei pannelli a soffitto è in grado di sopportare 
un’umidità dell’aria relativa permanente di un massimo del 98% a 30°C senza pre-
sentare incurvature  o alterazioni fisiche evidenti.

Clima interno
L’ambiente interno ha un notevole impatto sulla salute delle persone. I materiali 
edili, la ventilazione, l’arredamento, i cicli di pulizia e le attività rappresentano 
fattori che influenzano il clima interno. Per contribuire ad un ambiente interno 
solido e salutare, i sistemi vengono sottoposti a collaudi, valutazioni, approvazioni 
e monitoraggi da parte degli istituti d’eccellenza e degli enti di certificazione come 
ad esempio Danish Indoor Climate, Building Information Foundation RTS (M1) e 
Swedish Asthma and Allergy Association. 

Impatto sull’ambiente
L’approccio aziendale nei confronti dell’adozione di una posizione responsabile 
rispetto all’influenza sull’ambiente inizia con la valutazione dell’impatto ambientale 
di ogni fase della durata produttiva attraverso una valutazione del ciclo di vita utile 
(LCA) che a sua volta costituisce la base per la definizione delle dichiarazioni 
produttive ambientali standardizzate a livello internazionale (EPD). La maggior parte 
dei prodotti Ecophon è anche dotata del marchio di certificazione ecologica Nordic 
Swan. I prodotti fonoassorbenti sono costituiti da lana di vetro formata per oltre 
l’80% da vetro domestico. La tecnologia 3RD viene impiegata nella maggior parte dei 
prodotti. Grazie alla tecnologia 3RD, i leganti convenzionali a base di petrolio presenti 
nella lana di vetro vengono sostituiti da quelli riciclabili di origine vegetale. Il materiali 
di scarto della produzione vengono riciclati con il pellet di drenaggio EcoDrain™.

11



Sicurezza antincendio
I requisiti per la sicurezza antincendio nel settore dei controsoffitti sospesi 
dipendono dal tipo di ambiente ed edificio in cui si effettua l’installazione. Nelle 
regolamentazioni edili nazionali sono riportati i requisiti in maniera dettagliata. 
Tuttavia, è possibile definire due requisiti generali come fondamentali per i soffitti 
nelle fasi iniziali degli incendi e si consiglia di considerarli come ”obbligatori” in 
tutte le strutture.  

• Devono rappresentare un contributo trascurabile allo sviluppo di incendi e fumi. 
Questo requisito viene soddisfatto utilizzando soffitti conformi almeno alla classe 
europea B-s1, d0. 

• Non devono rompersi e cadere durante le evacuazioni e le operazioni di 
salvataggio. Per superare questo requisito i sistemi a soffitto dovrebbero essere in 
grado di sopportare un’esposizione al calore di 300°C circa.

Proprietà meccaniche
I soffitti non devono mai crollare durante l’impiego. Il carico massimo consentito 
e consigliato per ogni sistema a soffitto Ecophon viene calcolato e determinato con 
un margine di sicurezza di un multiplo minimo di 2,5 nei confronti di qualsiasi 
tipo di guasto. Questo approccio si applica anche agli eventuali singoli componenti 
dei sistemi Ecophon. È possibile applicare il carico massimo consentito solo se il 
soffitto risulta completato e montato in conformità con lo schema d’installazione.
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Etichettatura
Etichettatura  

salute, sicurezza e praticità

I sistemi acustici Ecophon sono conformi ai requisiti sull’etichettatura ambientale e delle 
organizzazioni di ricerca edile e di salute pubblica. Le verifiche volontarie da parte di 
terzi offrono una sicurezza comprovata per quanto riguarda sia i requisiti degli interni 
sia le caratteristiche dei sistemi acustici.

Verifica delle emissioni negli interni

L’associazione svedese per asma e allergie ha 
studiato i prodotti Ecophon tenendo conto delle 
sostanze che potrebbero contribuire a reazioni 
allergiche ed altre irritazioni e ha stabilito di 

poter raccomandare i prodotti fonoassorbenti Ecophon.  
www.astmaoallergiforbundet.se

Ecophon dispone di prodotti certificati e conformi ai 
requisiti più severi di ”Danish Indoor Climate Label”. 
L’organizzazione ricerca le sostanze presenti 
nei materiali edili che, com’è stato dimostrato, 
contribuiscono alle allergie e ad altre ipersensibilità. 
Inoltre misura il tempo trascorso dall’installazione 

per il raggiungimento di un livello accettabile da parte di queste 
sostanze. Inoltre, viene eseguito un test olfattivo per valutare la presenza 
di eventuali odori residui e provenienti dalle emissioni. Sin dal 1995, 
l’anno in cui è stata introdotta tale certificazione, Ecophon è titolare dei 
primi certificati rilasciati da Dansk Indeklima (ente danese) num. 001 e 
num. 002. 
www.dsic.org

La maggior parte dei prodotti Ecophon sono 
conformi ai requisiti del centro informazioni 
principale della Finlandia per il settore edilizio, RTS 
(fondazione per le informazioni edili). I prodotti 
M1, che rappresenta la classe di emissioni migliore, 
presentano i valori di emissioni minime per un gran 
numero di sostanze nocive per la salute.

www.rts.fi/english.htm

Verifica della praticità

Ecophon ha deciso di sottoporre i prodotti fonoassorbenti 
a verifiche imparziali da parte SP, l’istituto di ricerca 
tecnica svedese, in modo da consentire ai materiali 
fonoassorbenti di ottenere la certificazione P (certificato di 
qualità secondo SP). 

Queste caratteristiche fugano gli eventuali dubbi in merito ai valori 
più o meno incompleti o su test condotti internamente. Ogni anno SP 
ispeziona gli impianti aziendali ed esegue i rilevamenti che costituiscono 
un aspetto importante degli sforzi mirati alla qualità. 

Sistemi acustici con certificazione ecologica nordica

Sin dal 1995 ai prodotti Ecophon viene assegnata 
la certificazione ecologica ”Nordic Swan”. Quindi 
soddisfano i criteri e i requisiti di Nordic Ecolabelling 
Board (consiglio di certificazione ecologica nordica) 
per tutta la durata utile della produzione a partire 

dalle materie prima fino al riciclaggio. Questi requisiti comprendono 
l’inquinamento e le emissioni pericolose, la gestione dei rifiuti, il consumo 
energetico e lo sfruttamento delle risorse. La certificazione ”Nordic 
Swan” si basa su una dichiarazione di tipo I.

Marchio CE

I prodotti fonoassorbenti, le griglie e gli accessori 
di Ecophon sono dotati del marchio CE in 
conformità allo standard europeo EN 13964 
che semplifica il confronto tra diverse marche e 
tipologie di prodotti fonoassorbenti. Il marchio CE 

comprende le caratteristiche fonoassorbenti, la sicurezza antincendio e 
le emissioni specifiche. Il marchio CE dei prodotti fonoassorbenti richiede 
che le ispezioni sulla produzione siano effettuate da enti indipendenti.
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Sound design 
of the modern office

Una guida alle collocazioni delle installazioni delle 
diverse soluzioni dei sistemi nella fase di progettazione  

Dall’indirizzo www.ecophon.com/download è 
possibile effettuare il download del dépliant per 
tutti gli ambienti relativi alla progettazione acustica 
degli	uffici.	

U
ffi

cio
Ufficio

miglioramento dello spirito lavorativo

Gli uffici comprendono diverse aree. Quando si progettano gli uffici, è 
necessario mantenere una visione completa e prendere in considerazione 
tutti gli aspetti che influenzano l’ambiente acustico: le persone, l’ambiente 
e le attività. Gli spazi di lavoro flessibili e le soluzioni open space sono 
sempre più comuni negli edifici adibiti ad uffici. Per questo motivo, 
spesso, il parametro acustico più importante da tenere sotto controllo è 
rappresentato dalla propagazione acustica, vale a dire accertarsi che 
le persone ad un’estremità dell’ufficio non siano disturbate da rumori 
indesiderati provenienti dall’estremità opposta. 

Disporre di un buon ambiente acustico è fondamentale per dare ai 
dipendenti un senso di benessere e soddisfazione nei confronti dell’ufficio 
in cui lavorano tutti i giorni. Un buon ambiente lavorativo non è solo 
positivo per i dipendenti, ma incrementa l’efficienza e la produttività 
dell’azienda nel suo insieme. Inoltre migliora la popolarità dell’azienda 
intesa come posto di lavoro che a sua volta è in grado di attirare 
dipendenti altamente qualificati.

Gli	effetti	positivi	di	un	ambiente	acustico	di	ottimo	livello	negli	uffici	
comprendono:

•	 Maggiore	benessere,	minore	stress	e	stanchezza

•	 Maggiore	soddisfazione	del	proprio	lavoro

•	 Maggiore	concentrazione	e	maggiore	precisione

•	 Maggiore	semplicità	di	comunicazione

•	 Maggiori	tentativi	tesi	alla	risoluzione	dei	compiti	complessi

Soluzioni acustiche per gli uffici
Si possono adottare numerose misure per migliorare l’ambiente 
acustico a seconda della posizione lavorativa ricoperta. La situazione 
ottimale è quella di prendere in considerazione soluzioni acustiche 
sin dalla fase di progettazione e costruzione, ma sono presenti 
anche molti accorgimenti nei progetti di ristrutturazione. Creando 
un elevato comfort acustico, i dipendenti apprezzano gli ambienti 
realizzati su misura per supportare le attività svolte al loro interno. 

15
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Good sound environment
in educational premises

Istruzione
Istruzione

il comfort acustico per l’insegnamento e l’apprendimento

Gli ambienti didattici validi sono caratterizzati da un grande comfort 
oratorio per gli insegnanti e dall’eccellenza acustico-percettiva per gli 
studenti. Per questo motivo è importante controllare i livelli sonori, i rumori 
e i riflessi indesiderati assicurando una maggiore concentrazione e 
discorsi chiaramente udibili e pratici. Dato che l’orecchio dell’uomo si è 
sviluppato per l’ascolto all’aperto, è necessario avvicinarsi alle condizioni 
dell´ambiente esterno naturale, la condizione ideale dal punto di vista del 
comfort acustico.

Gli effetti positivi di un ambiente acustico di ottimo livello nelle strutture per l’istruzione 
comprendono:

•	 Riduzione	degli	sforzi	e	dei	problemi	vocali	per	gli	insegnanti

•	 Miglior	concentrazione

•	 Ridotta	stanchezza	e	affaticamento	e	minori	livelli	di	stress

•	 Maggiore	semplicità	nell’ascolto	con	una	chiarezza	dei	discorsi	superiore

•	 Ambienti	ottimizzati	per	attività	comunicative	multiple	come	i	lavori	di	gruppo

•	 Comportamenti	migliori	degli	studenti	e	oneri	inferiori	per	la	gestione	di	scuole	e	
aule

Le strutture per l’istruzione non sono solo le aule
La progettazione dell’ambiente acustico in un edificio adibito 
all’istruzione richiede la comprensione dei metodi didattici specifici 
utilizzati e delle attività di comunicazione svolte per specificare la 
tipologia, la quantità e la disposizione dei pannelli fonoassorbenti, 
ma anche i parametri acustici da tenere sotto controllo. Quando si 
passa dalle classiche aule con pareti divisorie agli spazi didattici 
aperti, è necessario prendere in considerazione altri fattori, come ad 
esempio la propagazione del suono, il comfort oratorio ed uditivo, 
ecc.

Nella maggior parte dei casi, i soli standard acustici minimi 
previsti per le aule, spesso quantificati nella durata del tempo di 
riverbero, non sono sufficienti. Per rispondere alle esigenze di 
insegnanti e studenti, è necessario prendere in considerazione 
altri parametri, quali chiarezza del discorso, il livello sonoro e la 
propagazione dei suoni.  Il superamento degli standard minimi 
per soddisfare le esigenze di insegnanti e studenti genera un 
ambiente acustico che migliora tutto il processo di insegnamento ed 
apprendimento. 

Una guida alle collocazioni delle installazioni delle 
diverse soluzioni dei sistemi nella fase di progettazione  

Dall’indirizzo	www.ecophon.com/download	è	
possibile effettuare il download del dépliant per 
tutti	gli	ambienti	relativo	alla	progettazione	acustica	
delle strutture adibite all’istruzione.
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Healthy sound environments
for patients and staff

Strutture sanitarie
Strutture sanitarie

supporto alla guarigione e ai trattamenti

Le moderne strutture sanitarie diventano sempre più grandi ed efficienti 
e devono soddisfare i requisiti di numerosi gruppi di persone. Di solito i 
materiali delle superfici utilizzate nelle strutture sanitarie sono duri e lisci 
per permettere la pulizia e la disinfezione ed impedire la proliferazione 
dei microbi e l’emissione di particelle. Tuttavia, queste superfici rendono 
le strutture anche rumorose e poco gradevoli per lo svolgimento delle 
attività lavorative. Inoltre, il livello sonoro aumenta nel corso del tempo 
a causa della maggiore quantità di apparecchiature tecniche e flussi di 
persone circolante. Secondo le ricerche, l’inquinamento acustico interessa 
in modo negativo i risultati medici ed economici. 

Gli effetti positivi di un ambiente acustico di ottimo livello nelle strutture sanitarie 
comprendono:

•	 Stabilizzazione	della	pressione	sanguigna

•	 Miglioramento	della	qualità	del	sonno

•	 Riduzione	dell’assunzione	di	cure	antidolorifiche

•	 Riduzione	del	numero	di	riammissioni

•	 Maggior	benessere	tra	i	membri	del	personale	e	prestazioni	percepite	superiori

Soluzioni acustiche per tutti gli ambienti fra cui le aree 
igieniche
Un aspetto cruciale del controllo acustico nelle strutture sanitarie 
è costituito dall’importanza della riduzione del livello sonoro per 
migliorare la chiarezza della comunicazione tra pazienti e personale 
medico e tra i membri del personale nelle situazioni di massima 
urgenza. Le condizioni ottimali per la comunicazione rivestono 
anche un ruolo centrale quando si tratta dell’applicazione di 
regolamenti più rigidi per la privacy dei pazienti e la riservatezza 
dei dati dei pazienti. Gli studi dimostrano che i miglioramenti 
dell’ambiente acustico portano ad una migliore qualità dei 
trattamenti. Per questo motivo, porre l’ambiente acustico come 
priorità ed impiegare soluzioni di sistema costituisce un investimento 
in termini di salute.

Oggi non è necessario scegliere tra l’igiene e le performance 
acustiche quando si progetta una struttura sanitaria. L’innovazione 
tecnologia per le superfici sviluppata da Ecophon unisce le massime 
prestazioni fonoassorbenti alla conformità con le più severe esigenze 
in materia di igiene ed emissioni di particelle. Una guida alle collocazioni delle installazioni delle 

diverse soluzioni dei sistemi nella fase di progettazione  

Dall’indirizzo www.ecophon.com/download è 
possibile effettuare il download del dépliant per tutti 
gli ambienti relativi alla progettazione acustica delle 
strutture sanitarie.
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Noise reduction
in the pharmaceutical industry

Fisk
eri/

Engelsv
iken

 fotas

Noise reduction
in the food industryNoise reduction

in the electronics industryNoise reduction
in the beverage industry

Industria pulita
Industria pulita

quando igiene e acustica contano

Nell’ambito del settore alimentare, delle bevande, farmaceutico ed 
elettronico, l’igiene costituisce un fattore critico. Per questo motivo, i 
materiali duri vengono tradizionalmente impiegati per pavimentazioni, 
muri e soffitti per la loro ottima igienicità. Tuttavia i materiali duri 
contribuiscono anche agli elevati livelli acustici nelle aree produttive. 
Il miglioramento delle condizioni acustiche in queste strutture richiede 
soluzioni che combinino acustica ed igiene.

Gli effetti positivi di un ambiente acustico di ottimo livello comprendono:

•	 Prevenzione	dei	danni	all’udito

•	 Maggiore	sicurezza	facilitando	la	percezione	di	avvisi	e	istruzioni	di	sicurezza

•	 Migliore	comunicazione

•	 Maggiore	concentrazione,	minor	stress	e	meno	errori

•	 Maggiore	produttività

•	 Comfort	e	maggior	benessere

Soluzioni acustiche per strutture igieniche
Per ridurre i livelli sonori nelle strutture igieniche, Ecophon ha 
sviluppato sistemi fonoassorbenti ad alta efficienza e soluzioni 
tecnologiche per le superfici che soddisfano i requisiti igienici, 
come ad esempio la prevenzione della proliferazione microbiologica 
o delle particelle nell’aria, ma anche la resistenza ai più comuni 
metodi di pulizia e detergenti.

Una guida alle collocazioni delle installazioni delle diverse soluzioni dei sistemi nella fase di progettazione  

È possibile effettuare il download dei dépliant specifici per questo settore nell’ambito della progettazione acustica 
per l’insonorizzazione nei i settori delle bevande, dell’elettronica, dell’alimentazione e dei farmaci all’indirizzo 
www.ecophon.com/download.
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Illustratore: Tobias Green

Il materiale interno, amico dell'ambiente  
L’assorbimento acustico eccellente dei nostri prodotti si ottiene grazie alle 
proprietà esclusive del materiale interno, la lana di vetro. Inoltre la lana 
di vetro è eco-sostenibile, grazie all’alto contenuto di vetro riciclato. La 
nostra Tecnologia 3RD combina il vetro riciclato con un agente legante a 
base vegetale. Inoltre, le proprietà di leggerezza assicurano che i pannelli 
fonoassorbenti non siano solo facili da maneggiare e da installare, ma 
riducono anche il consumo di carburante durante il trasporto.

Sistemi	per	controsoffitti	Ecophon 
 Leader grazie all’innovazione

I sistemi di controsoffitti Ecophon sono esclusivi per molti aspetti. Poiché ci concentriamo 
su determinate proprietà dei sistemi, riusciamo a sviluppare dei prodotti che soddisfano le 
esigenze dell’oggi e del domani. Qui potrai trovare alcuni dei vantaggi più importanti dei 
nostri sistemi.

22



Vantaggi esclusivi dei nostri sistem
i

Akutex™ T Akutex™ TH Akutex™ FT Akutex™ HP Akutex™ HS

Una superficie superiore verniciata 
Fino ad oggi abbiamo progettato cinque diverse superfici Akutex™ capaci di imbattersi anche 
nei requisiti più impegnativi in termini di pulibilità, emissione di particelle, resistenza all’umidità, 
estetica,	resistenza	agli	impatti	e	riflessione	della	luce.

Con un'offerta di una varietà di margini 
e misure
L’alta qualità e la leggerezza dell’anima della 
lana di vetro ci permettono di offrire pannelli 
fonoassorbenti acustici di formato grande, oltre ad 
un’ampia varietà di disegni per i margini, offrendoti 
la	flessibilità	di	creare	la	tua	personale	espressione	
estetica.

 Un ambiente interno sicuro e salutare
I nostri sistemi sono testati secondo i sistemi di classificazione più esigenti 
per assicurare che i nostri prodotti contribuiscano ad un ambiente per interni 
salutare, riducendo al minimo l’accumulo di polvere, particelle ed emissioni, 
garantendo una facile pulizia e promuovendo degli ambienti privi di allergeni.

Sistemi di griglie ed accessori Connect 
Oltre ai nostri pannelli fonoassorbenti, Ecophon offre sistemi 
a griglie, profili ed accessori che sono stati giudicati e testati 
per garantire un pacchetto completo ed ottimale, per un 
sistema acustico di qualità superiore. 

Quest’etichetta garantisce 
che il prodotto che la 
riporta abbia una superficie 
verniciata superiore. La nostra 

ricerca e sviluppo si concentreranno sempre 
sull’aspetto visivo, sulle proprietà acustiche, 
l’ambiente lavorativo, le mode architettoniche 
ed avrà un approccio ambientale. Così si 
garantisce che Akutex™ sia sempre un passo 
avanti.  
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Ecophon Focus™

Soddisfa i requisiti più severi per forma e funzione

La gamma Focus include una serie di prodotti con diversi disegni per i margini 
e con diverse opzioni d’installazione. Questo permette molteplici applicazioni 
indipendentemente dall’installazione e dal progetto.

•	Una gamma cromatica moderna
•	Contribuisce ad un ambiente interno piacevole 

esteticamente e pratico

Prodotto Bordo

Focus™ A Griglia visibile. Pannelli smontabili con facilità.

Focus™ B Per un fissaggio diretto con colla

Focus™ Ds Griglia nascosta. Pannelli smontabili con facilità. Margine 
simmetrico.

Focus™ Dg Design a bordo unico. Aspetto fluttuante. Pannelli 
smontabili con facilità.

Focus™ E Griglia rientrante visibile. Pannelli smontabili con facilità.

Focus™ F Per un fissaggio diretto con viti

Focus™ Lp Sistema a griglia semi-nascosta usato per sottolineare le 
direzioni in una stanza.

Focus™ SQ Per il fissaggio diretto con la colla

Ecophon Focus™
Un sistema aggiuntivo esclusivo

Un sistema che completa i prodotti Focus, con soluzioni di design per le 
estremità, i fregi e le installazioni a livello. Dà al controsoffitto un aspetto 
integrato che ne sottolinea l’aspetto estetico.

Focus Frieze è uno strumento semplice e dai costi ridotti per offrire una transizione 
standardizzata tra il controsoffitto, il fregio e la parete. La gamma di prodotti per-
mette sia delle variazioni di livello nette che graduali. Ci sono anche soluzioni 
d’illuminazione standard. Le parti finali con la stessa finitura del resto del controsof-
fitto creano un aspetto integrato.

Prodotto Bordo

Focus™ Wing Elementi aliformi per controsoffitti sospesi.

Edge™ 500 Modellamento con inclinazione leggermente verticale per 
unità sospese.

Focus™ Fixiform E Pannelli consegnati piani , vengono piegati di 90 gradi 
variando di livello in loco.

Focus™ Fixiform Ds Pannelli consegnati piani e vengono piegati di 90 gradi 
variando di livello in loco.

Focus™ Flexiform Pannelli flessibili modellati in loco.

Focus™ Quadro E Pannelli divisi a forma di cerchio per creare un cambio di 
livello

Focus™ Frieze Per creare una transizione omogenea tra il soffitto ed il 
muro.
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Fotografo: Patrick Salaün, Eric Shambroom, Margarita Demidova, Faraday Fotographic Ltd, Anna Asriyantz, Patrick Klemm

Focus Ds
•	No	visible	grids,	minimal	joint	between	tiles
•	Distinct	appearance
•	Large	tiles

Focus Ds
•	Griglia	nascosta,	minimo	giunzione	tra	i	pannelli	
•	Aspetto	distinto
•	Pannelli	di	grandi	dimensioni

Focus Lp
•	Linearità
•	Campi	di	installazione	distinti
•	Linee	integrate	di	luce

Focus Wing
•	Aspetto	fluttuante
•	Stessa	superficie	per	l’intera	soluzione
•	Angoli	interni	ed	esterni

La famiglia di prodotti Focus ,nel corso degli anni, è in prima linea per fornire diverse soluzioni 
progettuali. Qui abbiamo raccolto alcuni dei diversi sistemi e delle sue espressioni uniche visive.

Ecophon Focus™

Soddisfa i requisiti più severi per forma e funzione

La gamma Focus include una serie di prodotti con diversi disegni per i margini 
e con diverse opzioni d’installazione. Questo permette molteplici applicazioni 
indipendentemente dall’installazione e dal progetto.

•	Una gamma cromatica moderna
•	Contribuisce ad un ambiente interno piacevole 

esteticamente e pratico

Prodotto Bordo

Focus™ A Griglia visibile. Pannelli smontabili con facilità.

Focus™ B Per un fissaggio diretto con colla

Focus™ Ds Griglia nascosta. Pannelli smontabili con facilità. Margine 
simmetrico.

Focus™ Dg Design a bordo unico. Aspetto fluttuante. Pannelli 
smontabili con facilità.

Focus™ E Griglia rientrante visibile. Pannelli smontabili con facilità.

Focus™ F Per un fissaggio diretto con viti

Focus™ Lp Sistema a griglia semi-nascosta usato per sottolineare le 
direzioni in una stanza.

Focus™ SQ Per il fissaggio diretto con la colla

Colori e superficie   
Puoi trovare le informazioni sulla superficie e la nostra gamma completa di colori a 
pagina 288-297.
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Focus Flexiform A
•	Creare	variazioni	di	livello	morbide
•	Possibilità	per	l’installazione	di	valvole	e	creazione	di	onde		
•	Sia	concavo	sia	convesso

Focus Quadro E
•	Forma	distinta	
•	Pannelli	precostruiti	per	due	diversi	livelli
•	Angoli	interni	ed	esterni

Focus Dg
•	Aspetto	fluttuante
•	Design	rigoroso
•	Griglie	colorate

Focus Fixiform Ds
•	Variazione	di	livello	con	la	stessa	superficie
•	Angoli	netti
•	Larga	variazione	di	altezze

Ecophon Focus™

Soddisfa i requisiti più severi per forma e funzione

La gamma Focus include una serie di prodotti con diversi disegni per i margini 
e con diverse opzioni d’installazione. Questo permette molteplici applicazioni 
indipendentemente dall’installazione e dal progetto.

•	Una gamma cromatica moderna
•	Contribuisce ad un ambiente interno piacevole 

esteticamente e pratico

Prodotto Bordo

Focus™ A Griglia visibile. Pannelli smontabili con facilità.

Focus™ B Per un fissaggio diretto con colla

Focus™ Ds Griglia nascosta. Pannelli smontabili con facilità. Margine 
simmetrico.

Focus™ Dg Design a bordo unico. Aspetto fluttuante. Pannelli 
smontabili con facilità.

Focus™ E Griglia rientrante visibile. Pannelli smontabili con facilità.

Focus™ F Per un fissaggio diretto con viti

Focus™ Lp Sistema a griglia semi-nascosta usato per sottolineare le 
direzioni in una stanza.

Focus™ SQ Per il fissaggio diretto con la colla
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Ecophon Focus™ A

Per le applicazioni in cui è richiesto un sistema resistente di 
controsoffittatura sospesa. Ecophon Focus A presenta un 
sistema di griglia a vista. Ogni pannello può essere smontato 
con facilità.  
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Focus A e di un sistema 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo 
di 3 kg/m². 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. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed 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, 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 A 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus A 50 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus A
o.d.s mm 50 90 100 200 400
Classe di assorbimento C A A A
αw 0,70 0,90 0,90 0,95
NRC 0,85 - - - 0,85
SAA 0,83 - - - 0,88

: Dn,f,w=20 dB secondo la EN ISO 10848-2 e valutazione secondo la EN 
ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con ASTM E 1414 e valutazione 
secondo la ASTM E 413.

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

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Focus A con Connect 
T24

Sistema Focus A

Pannello Focus A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T15 • • •

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M01 M01 M01 M16, 
M46

M16, 
M46

M16, 
M46
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M46

GAmmA

28



Ecophon Focus™ A

Per le applicazioni in cui è richiesto un sistema resistente di 
controsoffittatura sospesa. Ecophon Focus A presenta un 
sistema di griglia a vista. Ogni pannello può essere smontato 
con facilità.  
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Focus A e di un sistema 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo 
di 3 kg/m². 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. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed 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, 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 A 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus A 50 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus A
o.d.s mm 50 90 100 200 400
Classe di assorbimento C A A A
αw 0,70 0,90 0,90 0,95
NRC 0,85 - - - 0,85
SAA 0,83 - - - 0,88

: Dn,f,w=20 dB secondo la EN ISO 10848-2 e valutazione secondo la EN 
ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con ASTM E 1414 e valutazione 
secondo la ASTM E 413.

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

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Focus A con Connect 
T24

Sistema Focus A

Pannello Focus A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T15 • • •

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M01 M01 M01 M16, 
M46

M16, 
M46

M16, 
M46

M16, 
M46

GAmmA

Schema di l’inStallazione (m01) per ecophon FocuS a

consultate le Specifiche di quantità

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus a 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect t24 o t15 main runner, installato a centri da 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m²

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

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

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

7 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 100 mm, con Staffa diretta  50 mm - - -

δ min. profondità di smontaggio: 120 mm (130 mm con 1200x1200) - - -

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

M01
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Schema di inStallazione (m16) per ecophon FocuS a Xl nei corridoi

consultate le Specifiche di quantità

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus a 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 corridor profile, installato a centri di 600 mm 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

3 connect angle trim, fissato a centri di 200 mm come richiesto

4 connect angle trim, fissato a centri da 200 mm come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 40 mm - - - -

δ profondità di smontaggio: 65 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 40 -

1800x600 20 -

2000x600 10 -

2400x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M16
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Schema di inStallazione (m16) per ecophon FocuS a Xl nei corridoi

consultate le Specifiche di quantità

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus a 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 corridor profile, installato a centri di 600 mm 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

3 connect angle trim, fissato a centri di 200 mm come richiesto

4 connect angle trim, fissato a centri da 200 mm come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 40 mm - - - -

δ profondità di smontaggio: 65 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 40 -

1800x600 20 -

2000x600 10 -

2400x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M16
Schema di inStallazione (m46) per ecophon FocuS a Xl

consultate le Specifiche di quantità

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus a 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,65m/m² 0,6m/m² 0,5m/m² 0,45m/m²

4 connect adjustable hanger, installato a centri da 1500 mm (max distanza dalla parete 450 mm) 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

5 connect hanger clip per file a centri da 1500 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

6 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

7 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

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

δ profondità di smontaggio min: 100 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M46
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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 

Assorbimento acustico: 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)

Prodotto Focus B
o.d.s mm 23
Classe di assorbimento C
αw 0,60
NRC 0,80
SAA 0,79

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
Le superfici devono avere una forza sufficiente per sopportare il carico dei 
pannelli. Nel caso di dubbi si possono eseguire dei test per l’incollaggio. 
La superficie deve essere sempre pulita ed asciutta. Per migliori risultati la 
superficie deve essere regolare.

kg

Sezione del sistema Focus B

Sistema Focus B

Focus B pannelli

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

Diretto •

Spessore 20

Graf. Install. M03
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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 

Assorbimento acustico: 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)

Prodotto Focus B
o.d.s mm 23
Classe di assorbimento C
αw 0,60
NRC 0,80
SAA 0,79

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
Le superfici devono avere una forza sufficiente per sopportare il carico dei 
pannelli. Nel caso di dubbi si possono eseguire dei test per l’incollaggio. 
La superficie deve essere sempre pulita ed asciutta. Per migliori risultati la 
superficie deve essere regolare.

kg

Sezione del sistema Focus B

Sistema Focus B

Focus B pannelli

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

Diretto •

Spessore 20

Graf. Install. M03

GAmmA

Schema di inStallazione per (m03) per ecophon FocuS B, 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 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™ Ds

Per le applicazioni in cui è richiesto un controsoffitto sospeso 
con una griglia nascosta, ma i cui singoli pannelli devono 
essere smontati con facilità. Ecophon Focus Ds ha una griglia 
nascosta ed un progetto di bordi simmetrici, che permette 
un montaggio più facile e l’integrazione di luci e sistemi di 
ventilazione. Il controsoffitto ha un aspetto omogeneo, con 
bordi smussati che formano una scanalatura moderata tra i 
pannelli. I pannelli si possono smontare con facilità.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Focus Ds e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 
3-4 kg/m². 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 di fibra di vetro. I margini sono 
verniciati. La griglia è prodotta in acciaio zincato. Il sistema è 
brevettato negli USA, ed in attesa di brevetto in Europa.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Focus Ds 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus Ds 60 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus Ds
o.d.s mm 60 75 200 400
Classe B A A
αw 0,80 0,90 0,90
NRC 0,90 - - 0,80
SAA 0,90 - - 0,82

Isolamento acustico: Dn,f,w=24 dB secondo la EN ISO 140-9 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

: AC(1.5)=180 secondo la ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli di dimensione 600x600 e 1200x600 si 
possono smontare con facilità. I pannelli di dimensione 1200x1200 e 
XL si possono smontare con facilità. Profondità di smontaggio minima a 
seconda degli schemi di installazione.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
I sistemi non sono raccomandati per camere piccole (circa 2x2 m2). I 
controsoffitti con molte integrazioni richiedono una attenta pianificazione, 
progettazione e installazione.

kg

Sezione del sistema Focus Ds con Connect 
T24 Main runner HD

Sistema Focus Ds I pannelli sono facilmente smontabili

Pannello Focus Ds

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M206, 
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Ecophon Focus™ Ds

Per le applicazioni in cui è richiesto un controsoffitto sospeso 
con una griglia nascosta, ma i cui singoli pannelli devono 
essere smontati con facilità. Ecophon Focus Ds ha una griglia 
nascosta ed un progetto di bordi simmetrici, che permette 
un montaggio più facile e l’integrazione di luci e sistemi di 
ventilazione. Il controsoffitto ha un aspetto omogeneo, con 
bordi smussati che formano una scanalatura moderata tra i 
pannelli. I pannelli si possono smontare con facilità.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Focus Ds e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 
3-4 kg/m². 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 di fibra di vetro. I margini sono 
verniciati. La griglia è prodotta in acciaio zincato. Il sistema è 
brevettato negli USA, ed in attesa di brevetto in Europa.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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 

400020001000500250125

0.2
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  Frequenza Hz  
—  Ecophon Focus Ds 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus Ds 60 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus Ds
o.d.s mm 60 75 200 400
Classe B A A
αw 0,80 0,90 0,90
NRC 0,90 - - 0,80
SAA 0,90 - - 0,82

Isolamento acustico: Dn,f,w=24 dB secondo la EN ISO 140-9 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

: AC(1.5)=180 secondo la ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli di dimensione 600x600 e 1200x600 si 
possono smontare con facilità. I pannelli di dimensione 1200x1200 e 
XL si possono smontare con facilità. Profondità di smontaggio minima a 
seconda degli schemi di installazione.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
I sistemi non sono raccomandati per camere piccole (circa 2x2 m2). I 
controsoffitti con molte integrazioni richiedono una attenta pianificazione, 
progettazione e installazione.

kg

Sezione del sistema Focus Ds con Connect 
T24 Main runner HD

Sistema Focus Ds I pannelli sono facilmente smontabili

Pannello Focus Ds

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M206, 
M208

M206, 
M208

M207 M206, 
M208, 
M238

M206, 
M208, 
M238

M206, 
M208, 
M238

M206, 
M208, 
M238

GAmmA

Schema di inStallazione (m206) per FocuS dS 600x600, 1200x600 mm e ecophon FocuS dS xl. inStallazione SoSpeSa

consultate le Specifiche di quantità Fissare il main runner al muro con connect 
Wall bracket

connessione tra profili con pin per connect 
Space Bar

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus ds 2,8/m² 1,4/m² 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner hd installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  profilo portante hd sospeso

4 connect Space bar, installata a centri da 1500 mm (distanza 
max dalla parete 300 mm)

0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m²

5 connect Wall bracket, l= 700 mm, per Space bar 1per ogni fila di Space bar

6 connect t24 cross tee, l=600 mm per ds 2per ogni fila con il profilo portante

7 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main 
runner e space bar

1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

8 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm 
(max distanza dalla parete 600 mm)

0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

9 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

10 connect Support clip dg20 per prodotti xl 1pc/300-400 mm su ogni pannello perimetra

11 connect angle trim 15/22, fissato a 300mm dal centro come richiesto

12 connect perimeter tile clip 1/300-400mm su ogni bordo tagliato

Δ profondità totale minima del sistema: 105 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

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M206
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Schema d’inStallazione (m207) per ecophon FocuS dS 1200x1200 mm

consultate le Specifiche di quantità Fissare il main runner al muro con connect 
Wall bracket

connessione tra profili con pin per connect 
Space Bar

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x1200

1 Focus ds 0,7/m²

2 connect t24 main runner hd , installato a centri di 1200 mm ( massima distanza dalla parete 600 mm, può essere estesa a 1200 mm in assenza di carichi in movimento tra 
travetto e parete)

0,9m/m²

3 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  pro-
filo portante hd 
sospeso

4 connect Space bar, installata a centri da 1500 mm (distanza max dalla parete 300 mm) 0,7m/m²

5 connect Wall bracket, l= 700 mm, per Space bar 1per ogni fila di 
Space bar

6 connect edge stiffener 1,4/m²

7 connect Stop clip 2per ogni profilo 
portante

8 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main runner e space bar 0,55/m²

9 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m²

10 connect hanger clip 0,7/m²

11 connect angle trim 15/22, fissato a 300mm dal centro come richiesto

12 connect perimeter tile clip 1/300-400mm 
su ogni bordo 
tagliato

Δ profondità totale minima del sistema: 105 mm

δ profondità di smontaggio min: 50 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x1200 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M207
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Schema d’inStallazione (m207) per ecophon FocuS dS 1200x1200 mm

consultate le Specifiche di quantità Fissare il main runner al muro con connect 
Wall bracket

connessione tra profili con pin per connect 
Space Bar

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x1200

1 Focus ds 0,7/m²

2 connect t24 main runner hd , installato a centri di 1200 mm ( massima distanza dalla parete 600 mm, può essere estesa a 1200 mm in assenza di carichi in movimento tra 
travetto e parete)

0,9m/m²

3 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  pro-
filo portante hd 
sospeso

4 connect Space bar, installata a centri da 1500 mm (distanza max dalla parete 300 mm) 0,7m/m²

5 connect Wall bracket, l= 700 mm, per Space bar 1per ogni fila di 
Space bar

6 connect edge stiffener 1,4/m²

7 connect Stop clip 2per ogni profilo 
portante

8 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main runner e space bar 0,55/m²

9 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m²

10 connect hanger clip 0,7/m²

11 connect angle trim 15/22, fissato a 300mm dal centro come richiesto

12 connect perimeter tile clip 1/300-400mm 
su ogni bordo 
tagliato

Δ profondità totale minima del sistema: 105 mm

δ profondità di smontaggio min: 50 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x1200 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M207
Schema di inStallazione (m208) per ecophon FocuS FocuS dS, inStallazione diretta

consultate le Specifiche di quantità Fissare il main runner al muro con connect 
Wall bracket

Sospensione con direct fix bracket

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus ds 2,8/m² 1,4/m² 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner hd installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  profilo portante hd sospeso

4 connect t24 cross tee, l=600r 2/fila di travetto portante

5 connect direct bracket, installato a 1500mm dal centro 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

6 connect Support clip dg20 1/300-400mm su ogni bordo tagliato

7 connect angle trim 15/22, fissato a 300mm dal centro come richiesto

8 la connect perimeter tile clip può essere utilizzata se vi è suf-
ficiente spazio disponibile.

1pc/300-400 mm su ogni pannello perimetra

Δ profondità totale del sistema: 65 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

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M208
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Schema d’iStallazione (m238) per ecophon FocuS dS Xl nei corridoi

consultate le Specifiche di quantità pannello e connect cover trim ds profilo per corridoi posizionato con modular 
wall trim

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus ds Xl 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect modular Wall trim come richiesto

3 connect t24 corridor profile 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

4 connect cover trim ds 2/tile plus end tiles

5 connect Support clip dg 20 1pc/300-400 mm su ogni pannello perimetra

Δ profondità totale del sistema: 55 mm

δ profondità smontaggio minima: 30 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 40 -

1800x600 20 -

2000x600 10 -

2400x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M238
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Schema d’iStallazione (m238) per ecophon FocuS dS Xl nei corridoi

consultate le Specifiche di quantità pannello e connect cover trim ds profilo per corridoi posizionato con modular 
wall trim

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus ds Xl 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect modular Wall trim come richiesto

3 connect t24 corridor profile 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

4 connect cover trim ds 2/tile plus end tiles

5 connect Support clip dg 20 1pc/300-400 mm su ogni pannello perimetra

Δ profondità totale del sistema: 55 mm

δ profondità smontaggio minima: 30 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 40 -

1800x600 20 -

2000x600 10 -

2400x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M238
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Ecophon Focus™ Dg

Per le applicazioni in cui è richiesto un controsoffitto sospeso 
smontabile ed esclusivo. I bordi del sistema nascondono i 
margini di sostegno del pannello creando un particolare 
aspetto fluttuante. La griglia di sospensione è a circa 14 mm 
al di sopra della superficie visibile del pannello, il che dà 
l’impressione che ogni pannello sia sospeso singolarmente. I 
pannelli si possono smontare con facilità anche in aree in cui la 
una profondità totale del sistema è molto ridotta.  
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Focus Dg e di sistemi a 
griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 3-4 
kg/m². 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 di fibra di vetro. I bordi sono verniciati. 
Per una prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate 
griglie ed accessori Ecophon Connect. La griglia è prodotta in 
acciaio zincato. Il pannello è brevettato negli USA, ed in attesa 
di brevetto in Europa.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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 Dg 20 mm 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus Dg 20 mm 65 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus Dg 20 mm Focus Dg 25 mm
o.d.s mm 65 75 200 400 65 200 400
Classe di as-
sorbimento

B A A A B

αw 0,85 0,90 0,90 0,90 0,85
NRC 0,9 - - 0,8 0,9 - 0,85
SAA 0,89 - - 0,82 0,88 - 0,82

Isolamento acustico: Non applicabile.

: AC(1.5)=180 secondo la ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli di dimensione 600x600 e 1200x600 si 
possono smontare con facilità. I pannelli di dimensione 1200x1200 e 
XL si possono smontare con facilità. Profondità di smontaggio minima a 
seconda degli schemi di installazione.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
I sistemi non sono raccomandati per camere piccole (circa 2x2 m2). I 
controsoffitti con molte integrazioni richiedono una attenta pianificazione, 
progettazione e installazione.

kg

Sezione del sistema Focus Dg con Connect 
T24 Main runner HD

Sistema Focus Dg

Pannello Focus Dg

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 25 20 20 20 20

Graf. Install. M202 M202 M203 M204 M204 M204 M204

GAmmA

40



Ecophon Focus™ Dg

Per le applicazioni in cui è richiesto un controsoffitto sospeso 
smontabile ed esclusivo. I bordi del sistema nascondono i 
margini di sostegno del pannello creando un particolare 
aspetto fluttuante. La griglia di sospensione è a circa 14 mm 
al di sopra della superficie visibile del pannello, il che dà 
l’impressione che ogni pannello sia sospeso singolarmente. I 
pannelli si possono smontare con facilità anche in aree in cui la 
una profondità totale del sistema è molto ridotta.  
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Focus Dg e di sistemi a 
griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 3-4 
kg/m². 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 di fibra di vetro. I bordi sono verniciati. 
Per una prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate 
griglie ed accessori Ecophon Connect. La griglia è prodotta in 
acciaio zincato. Il pannello è brevettato negli USA, ed in attesa 
di brevetto in Europa.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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 Dg 20 mm 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus Dg 20 mm 65 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus Dg 20 mm Focus Dg 25 mm
o.d.s mm 65 75 200 400 65 200 400
Classe di as-
sorbimento

B A A A B

αw 0,85 0,90 0,90 0,90 0,85
NRC 0,9 - - 0,8 0,9 - 0,85
SAA 0,89 - - 0,82 0,88 - 0,82

Isolamento acustico: Non applicabile.

: AC(1.5)=180 secondo la ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli di dimensione 600x600 e 1200x600 si 
possono smontare con facilità. I pannelli di dimensione 1200x1200 e 
XL si possono smontare con facilità. Profondità di smontaggio minima a 
seconda degli schemi di installazione.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
I sistemi non sono raccomandati per camere piccole (circa 2x2 m2). I 
controsoffitti con molte integrazioni richiedono una attenta pianificazione, 
progettazione e installazione.

kg

Sezione del sistema Focus Dg con Connect 
T24 Main runner HD

Sistema Focus Dg

Pannello Focus Dg

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 25 20 20 20 20

Graf. Install. M202 M202 M203 M204 M204 M204 M204

GAmmA

Schema d’inStallazione (m202) per ecophon FocuS dg 600x600, 1200x600 mm

consultate le Specifiche di quantità Strumento di taglio per bordo dg Bordo del pannello tagliato con e senza 
fermo di sostegno

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Focus dg 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 main runner hd , installato a centri di 1200 mm ( massima distanza dalla parete 600 mm, può essere estesa a 1200 mm in assenza di 
carichi in movimento tra travetto e parete)

0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 cross tee, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² -

5 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  profilo portante hd sospeso

6 connect Support clip dg20 1/300-400mm su ogni bordo tagliato

7 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

8 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

9 per un'installazione diretta: connect direct bracket 0,7/m² 0,7/m²

10 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 115 mm, con Staffa diretta  65 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

M202
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Schema di inStallzione (m203) per ecophon FocuS dg 1200x1200 mm

consultate le Specifiche di quantità Strumento di taglio per bordo dg giunto tra i due bordi non supportati con 
edge clip

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x1200

1 Focus dg 0,7/m²

2 connect t24 main runner hd , installato a centri di 1200 mm ( massima distanza dalla parete 600 mm, può essere estesa a 1200 mm in assenza di carichi in movimento tra 
travetto e parete)

0,9m/m²

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

4 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  pro-
filo portante hd 
sospeso

5 connect edge clip 1,4/m²

6 connect Support clip dg25 1/300-400mm 
su ogni bordo 
tagliato

7 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m²

8 connect hanger clip 0,7/m²

9 per un'installazione diretta: connect direct bracket 0,7/m²

10 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 115 mm, con Staffa diretta  65 mm

δ profondità di smontaggio min: 30 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x1200 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M203
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Schema di inStallzione (m203) per ecophon FocuS dg 1200x1200 mm

consultate le Specifiche di quantità Strumento di taglio per bordo dg giunto tra i due bordi non supportati con 
edge clip

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x1200

1 Focus dg 0,7/m²

2 connect t24 main runner hd , installato a centri di 1200 mm ( massima distanza dalla parete 600 mm, può essere estesa a 1200 mm in assenza di carichi in movimento tra 
travetto e parete)

0,9m/m²

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

4 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  pro-
filo portante hd 
sospeso

5 connect edge clip 1,4/m²

6 connect Support clip dg25 1/300-400mm 
su ogni bordo 
tagliato

7 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m²

8 connect hanger clip 0,7/m²

9 per un'installazione diretta: connect direct bracket 0,7/m²

10 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 115 mm, con Staffa diretta  65 mm

δ profondità di smontaggio min: 30 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x1200 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M203
Schema di inStallazione (m204) per ecophon FocuS dg Xl

consultate le Specifiche di quantità Strumento di taglio per bordo dg Bordo del pannello tagliato con e senza 
fermo di sostegno

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus dg Xl 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner hd installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,65m/m² 0,6m/m² 0,5m/m² 0,45m/m²

4 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  profilo portante hd sospeso

5 connect Support clip dg20 per prodotti Xl 1pc/300-400 mm su ogni pannello perimetra

6 connect adjustable hanger, installato a centri da 1500 mm (max distanza dalla parete 450 mm) 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

7 connect hanger clip per file a centri da 1500 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 115 mm - - - -

δ profondità smontaggio minima: 30 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M204
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Ecophon Focus™ E

Per le applicazioni in cui è richiesto un controsoffitto sospeso 
di aspetto gradevole ed è necessaria una rimozione agevole 
dei singoli pannelli. Ecophon Focus E ha una griglia rientrante 
visibile ed un design di bordi a tegola, che creano un 
controsoffitto con un effetto ombra, che accentua tutti i pannelli 
e nasconde in parte il sistema a griglie. La superficie visibile 
di ogni pannello è 10 mm sotto la griglia. Ogni pannello può 
essere smontato con facilità.  
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Focus E e di un sistema a 
griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 3 kg/
m². 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. 
Per una prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate 
griglie ed 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, 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 E 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus E 60 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus E
o.d.s mm 60 80 200 400
Classe di assorbimento B A A
αw 0,85 0,90 0,90
NRC 0,90 - - 0,85
SAA 0,87 - - 0,85

Isolamento acustico: Dn,f,w=22 dB secondo la EN ISO 140-9 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

: AC(1.5)=180 secondo la ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Focus E con Connect 
T24

Sistema Focus E Focus E con Connect Angle trim

Pannello Focus E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T15 • • •

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M12 M12 M12 M47, 
M49

M47, 
M49

M47, 
M49

M47, 
M49

GAmmA
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Ecophon Focus™ E

Per le applicazioni in cui è richiesto un controsoffitto sospeso 
di aspetto gradevole ed è necessaria una rimozione agevole 
dei singoli pannelli. Ecophon Focus E ha una griglia rientrante 
visibile ed un design di bordi a tegola, che creano un 
controsoffitto con un effetto ombra, che accentua tutti i pannelli 
e nasconde in parte il sistema a griglie. La superficie visibile 
di ogni pannello è 10 mm sotto la griglia. Ogni pannello può 
essere smontato con facilità.  
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Focus E e di un sistema a 
griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 3 kg/
m². 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. 
Per una prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate 
griglie ed 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, 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 E 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus E 60 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus E
o.d.s mm 60 80 200 400
Classe di assorbimento B A A
αw 0,85 0,90 0,90
NRC 0,90 - - 0,85
SAA 0,87 - - 0,85

Isolamento acustico: Dn,f,w=22 dB secondo la EN ISO 140-9 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

: AC(1.5)=180 secondo la ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Focus E con Connect 
T24

Sistema Focus E Focus E con Connect Angle trim

Pannello Focus E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T15 • • •

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M12 M12 M12 M47, 
M49

M47, 
M49

M47, 
M49

M47, 
M49

GAmmA

Schema di inStallazione (m12) per ecophon FocuS e

consultate le Specifiche di quantità Strumento di taglio per bordo e Sistema a griglia ribassato con ornamento 
angolare e profilo a t sul shadow -line trim

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus e t24 o t15 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect t24 o t15 main runner, installato a centri da 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 o t15 cross tee, l=1200 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 0,9m/m²

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

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

7 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

10 connect e-plug 0148 (per Shadow-line trim) come richiesto

Δ profondità totale del sistema min., con gangio regolabile: 110 mm, con staffa direct: 60 mm - - -

δ profondità di smontaggio min: 120 mm, (1200x1200 mm, t15: 160 mm) - - -

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

M12
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Schema di inStallazione (m47) per ecophon FocuS e Xl

consultate le Specifiche di quantità Strumento di taglio per bordo e

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus e 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,65m/m² 0,6m/m² 0,5m/m² 0,45m/m²

4 connect adjustable hanger, installato a centri da 1500 mm (max distanza dalla parete 450 mm) 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

5 connect hanger clip per file a centri da 1500 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

6 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

7 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

8 connect e-plug 0148 (per Shadow-line trim) come richiesto

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

δ profondità di smontaggio min.: 110 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M47
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Schema di inStallazione (m47) per ecophon FocuS e Xl

consultate le Specifiche di quantità Strumento di taglio per bordo e

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus e 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,65m/m² 0,6m/m² 0,5m/m² 0,45m/m²

4 connect adjustable hanger, installato a centri da 1500 mm (max distanza dalla parete 450 mm) 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

5 connect hanger clip per file a centri da 1500 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

6 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

7 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

8 connect e-plug 0148 (per Shadow-line trim) come richiesto

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

δ profondità di smontaggio min.: 110 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M47
Schema di inStallazione (m49) per ecophon FocuS e Xl nei corridoi

© Ecophon Group

3

4

2

5

1

consultate le Specifiche di quantità Strumento di taglio per bordo e Sistema a griglia ribassato con ornamento 
angolare e profilo a t sul shadow -line trim

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus e 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 corridor profile, installato a centri di 600 mm 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

3 connect angle trim, fissato a centri di 200 mm come richiesto

4 connect angle trim, fissato a centri da 200 mm come richiesto

5 connect e-plug 0148 (per Shadow-line trim) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 50 mm - - - -

δ profondità di smontaggio min: 75 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 40 -

1800x600 20 -

2000x600 10 -

2400x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M49
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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. 
 
Si raccomanda di usare Ecophon Connect screws per 
un’installazione rapida e sicura.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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)

Prodotto Focus F
o.d.s mm 20 40 430
Classe di assorbimento C C A
αw 0,60 0,75 0,90
NRC 0,75 - -
SAA 0,77 - -

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
Per ottenere un risultato migliore, la superficie deve essere regolare, 
tuttavia si può raggiungere un buon risultato anche con superfici 
leggermente irregolari. Per superfici molto irregolari – si raccomanda 
l’installazione di imbottiture (anche elementi in legno distribuiti 
uniformemente) come substrato.

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

Diretto • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M15 M15

GAmmA
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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. 
 
Si raccomanda di usare Ecophon Connect screws per 
un’installazione rapida e sicura.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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)

Prodotto Focus F
o.d.s mm 20 40 430
Classe di assorbimento C C A
αw 0,60 0,75 0,90
NRC 0,75 - -
SAA 0,77 - -

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
Per ottenere un risultato migliore, la superficie deve essere regolare, 
tuttavia si può raggiungere un buon risultato anche con superfici 
leggermente irregolari. Per superfici molto irregolari – si raccomanda 
l’installazione di imbottiture (anche elementi in legno distribuiti 
uniformemente) come substrato.

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

Diretto • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M15 M15

GAmmA

Schema di inStallazione (m15) per ecophon FocuS F

consultate le Specifiche di quantità installazione nel cemento installazione in cartongesso o in legno

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Focus F 2,8/m² 1,4/m²

2 connect direct fixing plate, installato a centri da 600 mm (per uso in cemento) 2,8/m² 2,8/m²

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

4 connect installation screw mVl (per l'uso in cartongesso o in legno) 8,3/m² 7/m²

5 connect Spline 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 connect Spline, l=150 mm 2,8/m² 1,4/m²

7 connect Wall spring spacer 1per il pannello 
nell’ultima fila

2per il pannello 
nell’ultima fila

8 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 da usare quando si installa un controsoffitto fluttuante a isole aderenti al soffitto: connect Wood trim, l=2500, 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: 20 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

M15

49

Ecophon Focus ™ F



Ecophon Focus™ Lp

Ecophon Focus Lp ha un sistema a griglia semi-nascosta ed è 
usato per sottolineare le direzionalitá degli ambienti. È presente 
un ampio vuoto tra i pannelli nella direzione enfatizzata ed uno 
stretto nell’altra. I margini sono netti e ben definiti. Il sistema 
consiste di pannelli standard Focus Lp da 600 mm di larghezza 
e da pannelli Focus Lp Technical in larghezze 150, 300 e 600 
mm. 
 
I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile è Akutex™ FT e i bordi sono dipinti. I pannelli 
Technical si usano per creare aree con impianti tecnici come 
luci, areazione, sprinkler, rilevatori di fumo, altoparlanti, ecc. 
Viene adottata una larghezza precisa (148, 298 o 598 mm) 
per andare incontro alle dimensioni standard delle luci presenti 
sul mercato.  
 
I pannelli hanno un fermo a molla nelle scalanature di sostegno 
dei pannelli per posizionare il pannello. I pannelli si smontano 
spingendo il pannello orizzontalmente verso il fermo a molla 
e rilasciando un lato verso il basso. I pannelli ed i sistemi a 
griglia Connect hanno un peso approssimativo di 3-4 kg/m2 
a sistema. La griglia è prodotta in acciaio zincato. Per una 
prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate griglie 
ed accessori Ecophon Connect.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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 Practical sound absorption coefficient (Coefficiente pratico di assorbimento acustico) 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Focus Lp 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus Lp
o.d.s mm 75 200 400
Classe A A
αw 0,90 0,90
NRC - - 0,80
SAA - - 0,82

Isolamento acustico: Dn,f,w=24 dB secondo la EN ISO 140-9 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

: AC(1.5)=180 secondo la ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Per I pannelli Technical installati secondo 
lo schema M279 è possibile una capacità di portata di carici di 100 
N per ciascuno portante Main Runner HD per 1200 mm. Questo offre 
una capacitò totale di carico di 200 N per un carico distribuito in modo 
omogeneo sui due portanti Main Runner.

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
I sistemi non sono raccomandati per camere piccole (circa 2x2 m2). I 
controsoffitti con molte integrazioni richiedono una attenta pianificazione, 
progettazione e installazione.

kg

Sezione del sistema Focus Lp

Sistema Focus Lp Smontaggio del pannello

Pannello Focus Lp

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 600 600 1200 1200 1200 1800
x x x x x x x

150 300 600 150 300 600 600

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M279 M279 M278, 
M279

M279 M279 M278, 
M279

M278

GAmmA
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Ecophon Focus™ Lp

Ecophon Focus Lp ha un sistema a griglia semi-nascosta ed è 
usato per sottolineare le direzionalitá degli ambienti. È presente 
un ampio vuoto tra i pannelli nella direzione enfatizzata ed uno 
stretto nell’altra. I margini sono netti e ben definiti. Il sistema 
consiste di pannelli standard Focus Lp da 600 mm di larghezza 
e da pannelli Focus Lp Technical in larghezze 150, 300 e 600 
mm. 
 
I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile è Akutex™ FT e i bordi sono dipinti. I pannelli 
Technical si usano per creare aree con impianti tecnici come 
luci, areazione, sprinkler, rilevatori di fumo, altoparlanti, ecc. 
Viene adottata una larghezza precisa (148, 298 o 598 mm) 
per andare incontro alle dimensioni standard delle luci presenti 
sul mercato.  
 
I pannelli hanno un fermo a molla nelle scalanature di sostegno 
dei pannelli per posizionare il pannello. I pannelli si smontano 
spingendo il pannello orizzontalmente verso il fermo a molla 
e rilasciando un lato verso il basso. I pannelli ed i sistemi a 
griglia Connect hanno un peso approssimativo di 3-4 kg/m2 
a sistema. La griglia è prodotta in acciaio zincato. Per una 
prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate griglie 
ed accessori Ecophon Connect.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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 Practical sound absorption coefficient (Coefficiente pratico di assorbimento acustico) 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Focus Lp 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus Lp
o.d.s mm 75 200 400
Classe A A
αw 0,90 0,90
NRC - - 0,80
SAA - - 0,82

Isolamento acustico: Dn,f,w=24 dB secondo la EN ISO 140-9 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

: AC(1.5)=180 secondo la ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Per I pannelli Technical installati secondo 
lo schema M279 è possibile una capacità di portata di carici di 100 
N per ciascuno portante Main Runner HD per 1200 mm. Questo offre 
una capacitò totale di carico di 200 N per un carico distribuito in modo 
omogeneo sui due portanti Main Runner.

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
I sistemi non sono raccomandati per camere piccole (circa 2x2 m2). I 
controsoffitti con molte integrazioni richiedono una attenta pianificazione, 
progettazione e installazione.

kg

Sezione del sistema Focus Lp

Sistema Focus Lp Smontaggio del pannello

Pannello Focus Lp

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 600 600 1200 1200 1200 1800
x x x x x x x

150 300 600 150 300 600 600

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M279 M279 M278, 
M279

M279 M279 M278, 
M279

M278

GAmmA

Schema d’inStallazione (m278) per ecophon FocuS lp

consultate le Specifiche di quantità distanza tra i pannelli Focus lp Smontaggio del pannello

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1800x600

1 Focus lp 2,8/m² 1,4/m² 0,95/m²

2 profilo connect hd t24 installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect t24 cross tee, l=600 mm per ds 2per ogni fila con il profilo portante

4 connect Space bar 150, installata a centri da 150 mm (distanza max dalla parete 300 mm) 0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m²

5 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main runner e space bar 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

6 connect Wall bracket, l= 700 mm, per Space bar 1per ogni fila di Space bar

7 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  profilo portante hd sospeso

8 connect absorber distance hd 5,6/m² (2/
tagliato)

2,8/m² (2/
tagliato)

1,9/m² (2/
tagliato)

9 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

10 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

11 connect Support clip dg20 2per perimeter 
tile, cut on the 
long side

3per perimeter 
tile, cut on the 
long side

4per perimeter 
tile, cut on the 
long side

12 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

Δ profondità minima totale del sistema: 120 mm

δ profondità di smontaggio: 20 mm - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

1800x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M278
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Schema d’inStallazione (m279) per ecophon FocuS lp technical tile

consultate le Specifiche di quantità panoramica della distanza tra i pannelli distanza tra il pannello Focus lp e Focus lp 
technical

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600

1 pannello Focus technical 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m² 5,6/m² 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 main runner hd per Focus lp 6,7m/m² 3,3m/m² 1,7m/m² 6,7m/m² 3,3m/m² 1,7m/m²

3 connect t24 cross tee per Focus lp come richiesto

4 connect Space bar 150, installata a centri da 150 mm 
(distanza max dalla parete 300 mm)

0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m²

5 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main 
runner e space bar

8,9/m² 4,4/m² 2,2/m² 8,9/m² 4,4/m² 2,2/m²

6 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  profilo portante hd sospeso

7 connect absorber distance hd 22,2/m² (2/
tagliato)

11,1/m² (2/
tagliato)

5,6/m² (2/
tagliato)

11,1/m² (2/
tagliato)

5,6/m² (2/
tagliato)

2,8/m² (2/
tagliato)

8 connect adjustable hanger (distanza max dalla parete 600 
mm) per Focus lp

5,6/m² 2,8/m² 1,4/m² 5,6/m² 2,8/m² 1,4/m²

9 connect hanger clip per Focus lp 5,6/m² 2,8/m² 1,4/m² 5,6/m² 2,8/m² 1,4/m²

10 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

Δ profondità minima totale del sistema: 120 mm

δ profondità di smontaggio: 20 mm - -

l'area nella specifica di quantità per m279 si riferisce all'area 
d'installazione tra i due travetti principali sospesi. Si possono 
installare massimo due file di pannelli technical l'uno affianco 
all'altro.

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x150 50 160

600x300 50 160

600x600 50 160

1200x150 50 160

1200x300 50 160

1200x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M279
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Schema d’inStallazione (m279) per ecophon FocuS lp technical tile

consultate le Specifiche di quantità panoramica della distanza tra i pannelli distanza tra il pannello Focus lp e Focus lp 
technical

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600

1 pannello Focus technical 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m² 5,6/m² 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 main runner hd per Focus lp 6,7m/m² 3,3m/m² 1,7m/m² 6,7m/m² 3,3m/m² 1,7m/m²

3 connect t24 cross tee per Focus lp come richiesto

4 connect Space bar 150, installata a centri da 150 mm 
(distanza max dalla parete 300 mm)

0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m²

5 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main 
runner e space bar

8,9/m² 4,4/m² 2,2/m² 8,9/m² 4,4/m² 2,2/m²

6 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  profilo portante hd sospeso

7 connect absorber distance hd 22,2/m² (2/
tagliato)

11,1/m² (2/
tagliato)

5,6/m² (2/
tagliato)

11,1/m² (2/
tagliato)

5,6/m² (2/
tagliato)

2,8/m² (2/
tagliato)

8 connect adjustable hanger (distanza max dalla parete 600 
mm) per Focus lp

5,6/m² 2,8/m² 1,4/m² 5,6/m² 2,8/m² 1,4/m²

9 connect hanger clip per Focus lp 5,6/m² 2,8/m² 1,4/m² 5,6/m² 2,8/m² 1,4/m²

10 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

Δ profondità minima totale del sistema: 120 mm

δ profondità di smontaggio: 20 mm - -

l'area nella specifica di quantità per m279 si riferisce all'area 
d'installazione tra i due travetti principali sospesi. Si possono 
installare massimo due file di pannelli technical l'uno affianco 
all'altro.

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x150 50 160

600x300 50 160

600x600 50 160

1200x150 50 160

1200x300 50 160

1200x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M279
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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 lasciando una fuga fra i 
pannelli, creando così 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 

Assorbimento acustico: 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)

Prodotto Focus 
SQ

o.d.s mm 23
Classe di assorbimento C
αw 0,60

Isolamento acustico: 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.

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione. Per 
informazioni relative alla profondità totale minima del sistema consultare 
le specifiche di quantità. Le superfici finite devono avere una resistenza 
sufficiente a sostenere il carico dei pannelli. In caso di dubbi si possono 
eseguire dei test per l’incollaggio. La superficie deve essere  pulita ed 
asciutta. Per  risultati migliori, la superficie deve essere regolare, tuttavia 
si può raggiungere un buon risultato anche con superfici leggermente 
irregolari.

kg

Sezione del sistema Focus SQ

Sistema Focus SQ

Focus SQ pannelli

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

Diretto • •

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 lasciando una fuga fra i 
pannelli, creando così 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 

Assorbimento acustico: 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)

Prodotto Focus 
SQ

o.d.s mm 23
Classe di assorbimento C
αw 0,60

Isolamento acustico: 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.

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione. Per 
informazioni relative alla profondità totale minima del sistema consultare 
le specifiche di quantità. Le superfici finite devono avere una resistenza 
sufficiente a sostenere il carico dei pannelli. In caso di dubbi si possono 
eseguire dei test per l’incollaggio. La superficie deve essere  pulita ed 
asciutta. Per  risultati migliori, la superficie deve essere regolare, tuttavia 
si può raggiungere un buon risultato anche con superfici leggermente 
irregolari.

kg

Sezione del sistema Focus SQ

Sistema Focus SQ

Focus SQ pannelli

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

Diretto • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M107 M107

GAmmA

Schema di inStallazione (m107) per ecophon FocuS SQ, uSando connect abSorber Glue.

consultate le Specifiche di quantità applicazione della colla

dettaGlio Quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 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
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Ecophon Focus™ Wing

Ecophon Focus Wing viene installato come perimetro di un 
controsoffitto fluttuante ed è usato assieme a Ecophon Focus 
Ds o E. È un sistema di pannelli fonoassorbenti aliformi per 
controsoffitti liberi e sospesi.  Il sistema consiste in elementi 
Ecophon Focus Wing e un sistema di griglie Ecophon Connect, 
con un peso approssimativo di 1 kg/m². Gli elementi sono 
prodotti in lana di vetro ad alta densità e la superficie ha 
un rivestimento Akutex™ FT. I bordi sono verniciati. Per una 
prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate griglie 
ed accessori Ecophon Connect. Il sistema a griglie è prodotto 
in acciaio zincato. Il sistema è brevettato in Svezia, ed è in 
attesa di approvazione per il brevetto internazionale.

 AcusticA Ecophon Focus Wing è un component perimetrale. Come tale 
è un componente fonoassorbente, tuttavia, per i dati acustici del sistema 
– consultate i sistemi di controsoffitto corrispondenti ( Focus Ds o Focus/
Master E)

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Non è consentito nessun carico aggiuntivo

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sistema Focus Wing con Connect T24

Sezione del sistema Focus Wing

Elemento Focus Wing

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200
x

200

T24 •

Spessore 50

Graf. Install. M143, M209

GAmmA
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Schema di inStallazione (m143) per ecophon FocuS Wing e

consultate le Specifiche di quantità regolazione dell’elemento

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x200

1 Focus Wing e (Straight Kit e, consultare la guida per l'installazione) come richiesto

2 Focus Wing e/external corner right (incl. nell’ external corner kit) come richiesto

3 Focus Wing e/external corner left (incl. nell’ external corner kit) come richiesto

4 cantilever connect Wing (incl. nel kit) come richiesto

5 connect Spline (incl. nel kit) come richiesto

6 connect hook (incl. nel kit) come richiesto

7 connect l-coupling come richiesto

8 Vite per l'installazione connect Br come richiesto

9 Vite per l'installazione connect mVl come richiesto

10 connect Wing distance come richiesto

11 Sistema ecophon Focus/master e con telaio composto da connect main runner hd come richiesto

12 connect adjustable wire hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

13 connect hanger clip come richiesto

14 Focus Wing e/internal corner right (incl. nell’ internal corner kit) come richiesto

15 Focus Wing e/internal corner left (incl. nell’ internal corner kit) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 130 mm

δ min. profondità di smontaggio: consultare i sistemi Focus/master e

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x200 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M143

Ecophon Focus™ Wing

Ecophon Focus Wing viene installato come perimetro di un 
controsoffitto fluttuante ed è usato assieme a Ecophon Focus 
Ds o E. È un sistema di pannelli fonoassorbenti aliformi per 
controsoffitti liberi e sospesi.  Il sistema consiste in elementi 
Ecophon Focus Wing e un sistema di griglie Ecophon Connect, 
con un peso approssimativo di 1 kg/m². Gli elementi sono 
prodotti in lana di vetro ad alta densità e la superficie ha 
un rivestimento Akutex™ FT. I bordi sono verniciati. Per una 
prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate griglie 
ed accessori Ecophon Connect. Il sistema a griglie è prodotto 
in acciaio zincato. Il sistema è brevettato in Svezia, ed è in 
attesa di approvazione per il brevetto internazionale.

 AcusticA Ecophon Focus Wing è un component perimetrale. Come tale 
è un componente fonoassorbente, tuttavia, per i dati acustici del sistema 
– consultate i sistemi di controsoffitto corrispondenti ( Focus Ds o Focus/
Master E)

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Non è consentito nessun carico aggiuntivo

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sistema Focus Wing con Connect T24

Sezione del sistema Focus Wing

Elemento Focus Wing

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200
x

200

T24 •

Spessore 50

Graf. Install. M143, M209

GAmmA
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Schema di inStallazione (m209) per ecophon FocuS Wing dS

consultate le Specifiche di quantità regolazione dell’elemento gli elementi angolari vengono montati con 
una chiavetta

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x200

1 Focus Wing ds (Straight Kit e, consultare la guida di installazione) come richiesto

2 Focus Wing ds/external corner right (incl. nell’external corner kit, consultate la guida di installazione) come richiesto

3 Focus Wing ds/external corner left (incl. nell’external corner kit, consultate la guida di installazione) come richiesto

4 cantilever connect Wing (incl. nel kit) come richiesto

5 connect Spline (incl. nei kits) come richiesto

6 connect hook (incl. nel kit) come richiesto

7 connect l-coupling come richiesto

8 Vite per l'installazione connect Br come richiesto

9 Vite per l'installazione connect mVl come richiesto

10 connect Wing distance come richiesto

11 connect adjustable wire hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

12 connect hanger clip come richiesto

13 Sistema ecophon Focus ds con telaio composto da  connect main runner hd come richiesto

14 Focus Wing ds/internal corner right (prendete visione dell’ internal corner kit per dettagli) come richiesto

15 Focus Wing ds/internal corner left (prendete vision dell’ internal corner kit per dettagli) come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 135 mm

δ profondità di smontaggio min: 30 mm (50 mm con 1200x1200) -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x200 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M209

58



Schema di inStallazione (m209) per ecophon FocuS Wing dS

consultate le Specifiche di quantità regolazione dell’elemento gli elementi angolari vengono montati con 
una chiavetta

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x200

1 Focus Wing ds (Straight Kit e, consultare la guida di installazione) come richiesto

2 Focus Wing ds/external corner right (incl. nell’external corner kit, consultate la guida di installazione) come richiesto

3 Focus Wing ds/external corner left (incl. nell’external corner kit, consultate la guida di installazione) come richiesto

4 cantilever connect Wing (incl. nel kit) come richiesto

5 connect Spline (incl. nei kits) come richiesto

6 connect hook (incl. nel kit) come richiesto

7 connect l-coupling come richiesto

8 Vite per l'installazione connect Br come richiesto

9 Vite per l'installazione connect mVl come richiesto

10 connect Wing distance come richiesto

11 connect adjustable wire hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

12 connect hanger clip come richiesto

13 Sistema ecophon Focus ds con telaio composto da  connect main runner hd come richiesto

14 Focus Wing ds/internal corner right (prendete visione dell’ internal corner kit per dettagli) come richiesto

15 Focus Wing ds/internal corner left (prendete vision dell’ internal corner kit per dettagli) come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 135 mm

δ profondità di smontaggio min: 30 mm (50 mm con 1200x1200) -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x200 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M209
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Ecophon Edge™ 500

Ecophon Edge 500 è un sistema usato come unità sospesa 
(e) in applicazioni in cui non è possibile, o non è richiesta, 
l’installazione di un controsoffitto parete a parete, ma in cui 
è comunque necessario un buon assorbimento acustico. 
Applicazioni simili sono presenti, per esempio, in una 
determinata area di una sala grande, o nel caso di sistemi 
di raffreddamento o di ventilazione che non consentono la 
copertura completa del soffitto.   
Il sistema consiste in Connect Edge 500 Profile, l’Angolo 
Connect Edge 500 e i dettagli di collegamento Connect, 
che nell’insieme costituiscono un ornamento perimetrale ben 
studiato. Il profilo è prodotto in alluminio estruso, mentre 
gli angoli sono in lega di zinco. Entrambi presentano un 
rivestimento in verniciatura a polvere, per abbinarsi alla 
superficie Akutex™ FT dei pannelli. I profili e gli Angoli 
Edge possono essere installati con i sistemi Ecophon Focus 
Ds e Focus Dg ed E in rettangoli con dimensioni modulari. 
Ecophon Edge 500 dispone della registrazione del progetto 
(Progetto Registrato presso l’Ufficio Modelli Comunitario No 
000293196-0001).

 AcusticA Ecophon Edge 500 è un componente perimetrale. Per i dati 
acustici – consultate i corrispondenti sistemi di controsoffitti ( Focus Ds, 
Focus Dg e Focus E)

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Completamente riciclabile

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Ecophon Edge 500 Corner

Connect Edge 500 per lìinstallazione del 
sistema Focus E

Ecophon Edge 500 Profile

Ecophon Edge 500 Profile

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1200
x x x x

600 600 1200 1200

t24 • • • •

Spessore 20 20 20 25

Graf. Install. M165, M210, 
M211

M165, M210, 
M211

M165, M210 M211

GAmmA
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Ecophon Edge™ 500

Ecophon Edge 500 è un sistema usato come unità sospesa 
(e) in applicazioni in cui non è possibile, o non è richiesta, 
l’installazione di un controsoffitto parete a parete, ma in cui 
è comunque necessario un buon assorbimento acustico. 
Applicazioni simili sono presenti, per esempio, in una 
determinata area di una sala grande, o nel caso di sistemi 
di raffreddamento o di ventilazione che non consentono la 
copertura completa del soffitto.   
Il sistema consiste in Connect Edge 500 Profile, l’Angolo 
Connect Edge 500 e i dettagli di collegamento Connect, 
che nell’insieme costituiscono un ornamento perimetrale ben 
studiato. Il profilo è prodotto in alluminio estruso, mentre 
gli angoli sono in lega di zinco. Entrambi presentano un 
rivestimento in verniciatura a polvere, per abbinarsi alla 
superficie Akutex™ FT dei pannelli. I profili e gli Angoli 
Edge possono essere installati con i sistemi Ecophon Focus 
Ds e Focus Dg ed E in rettangoli con dimensioni modulari. 
Ecophon Edge 500 dispone della registrazione del progetto 
(Progetto Registrato presso l’Ufficio Modelli Comunitario No 
000293196-0001).

 AcusticA Ecophon Edge 500 è un componente perimetrale. Per i dati 
acustici – consultate i corrispondenti sistemi di controsoffitti ( Focus Ds, 
Focus Dg e Focus E)

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Completamente riciclabile

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Ecophon Edge 500 Corner

Connect Edge 500 per lìinstallazione del 
sistema Focus E

Ecophon Edge 500 Profile

Ecophon Edge 500 Profile

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1200
x x x x

600 600 1200 1200

t24 • • • •

Spessore 20 20 20 25

Graf. Install. M165, M210, 
M211

M165, M210, 
M211

M165, M210 M211

GAmmA

Schema di inStallazione (m165) per ecophon edge 500 con FocuS e t24

consultate le Specifiche di quantità giunto tra il pannello ed il profilo edge collegamento tra il profilo a t e  il profilo 
edge

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus e con edge 500 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect edge 500 profile installazione  m210, m211 come richiesto

3 connect edge corner come richiesto

4 connect l-coupling come richiesto

5 giunti tramite guide pins eJoint fixing bracket, (prendete visione dell’ edge kit per ulteriori dettagli) come richiesto

6 connect edge profile clip e come richiesto

7 pannello Focus e e griglia connect come richiesto

8 connect adjustable wire hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

9 connect hanger clip come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 130 mm -

δ min. profondità di smontaggio: consultare i sistemi Focus/master e

connect edge kit e è costituito dai seguenti componenti:

18 connect edge profile clip con viti, 4 Joint fixing bracket, 1 attacco a vite 2 mm, 1 attacco a vite t10, 12 guide pins, 24 viti rtK 
St 3,5x7 (per il fissaggio all’estrusione) 1 guida viti di installazione.

non incluso nel kit: connect l-coupling 1040

non incluso nel kit: connect installation screw Br 4025 per l-coupling

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

M165
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Schema di inStallazione (m210) per ecophon edge 500 con FocuS dS

consultate le Specifiche di quantità giunto con il lato ds1 del pannello giunto con il lato ds2 del pannello e profilo 
extra

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus ds 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect edge 500 profile installazione  m210, m211 come richiesto

3 connect edge 500 corner come richiesto

4 connect l-coupling come richiesto

5 connect edge profile clip come richiesto

6 giunti tramite guide pins eJoint fixing bracket, (prendete visione dell’ edge kit per ulteriori dettagli) come richiesto

7 connect main runner per la regolazione e stabilizzazione della griglia come richiesto

8 pannello Focus ds e sistema connect ds (consultate la pagina del sistema Focus ds per ulteriori informazioni) come richiesto

9 connect adjustable wire hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

10 connect hanger clip come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 135 mm - - -

δ profondità di smontaggio min: 30 mm (50 mm con 1200x1200)

non incluso nel kit: connect l-coupling 1040

non incluso nel kit: connect installation screw Br 4025 per l-coupling

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

M210
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Schema di inStallazione (m211) per ecophon edge con FocuS dg

consultate le Specifiche di quantità giunto tra il pannello ed il profilo edge collegamento tra il profilo a t  e il profilo 
edge

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus dg 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect edge 500 profile installazione  m210, m211 come richiesto

3 connect edge 500 corner come richiesto

4 connect l-coupling come richiesto

5 giunti tramite guide pins eJoint fixing bracket, (prendete visione dell’ edge kit per ulteriori dettagli) come richiesto

6 pannello Focus dg e sistema a griglia connect (consultate la pagina del sistema Focus dg per maggiori dettagli) come richiesto

7 connect adjustable wire hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

8 connect hanger clip come richiesto

9 connect main runner per la regolazione e stabilizzazione della griglia come richiesto

10 connect edge profile clip come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 135 mm - - -

δ profondità di smontaggio min: 30 mm (50 mm con 1200x1200)

non incluso nel kit: connect l-coupling 1040

non incluso nel kit: connect installation screw Br 4025 per l-coupling

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

M211
Schema di inStallazione (m210) per ecophon edge 500 con FocuS dS

consultate le Specifiche di quantità giunto con il lato ds1 del pannello giunto con il lato ds2 del pannello e profilo 
extra

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus ds 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect edge 500 profile installazione  m210, m211 come richiesto

3 connect edge 500 corner come richiesto

4 connect l-coupling come richiesto

5 connect edge profile clip come richiesto

6 giunti tramite guide pins eJoint fixing bracket, (prendete visione dell’ edge kit per ulteriori dettagli) come richiesto

7 connect main runner per la regolazione e stabilizzazione della griglia come richiesto

8 pannello Focus ds e sistema connect ds (consultate la pagina del sistema Focus ds per ulteriori informazioni) come richiesto

9 connect adjustable wire hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

10 connect hanger clip come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 135 mm - - -

δ profondità di smontaggio min: 30 mm (50 mm con 1200x1200)

non incluso nel kit: connect l-coupling 1040

non incluso nel kit: connect installation screw Br 4025 per l-coupling

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

M210
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Ecophon Focus™ Fixiform E

Ecophon Focus Fixiform E è usato per creare delle diverse 
transizioni tra diversi livelli del controsoffitto, sia per ospitare 
i vari impianti nello spazio vuoto del controsoffitto sia per 
conferire forma e struttura alla stanza. I pannelli sono 
consegnati piatti e vengono ripiegati a 90 gradi in loco prima 
dell’installazione. Nella piegatura è presente una barra di otto 
mm che rinforza il pannello piegato. La differenza di livello può 
essere regolata tra 150 e 530 mm per il pannello standard 
e fino a 1930 mm per il sistema XL. I pannelli Fixiform non 
possono essere smontati. 
 
Il sistema consiste di pannelli Fixiform ed accessori in taglia 
standard e XL, che includono gli angoli interni ed esterni per 
la misura standard. I pannelli sono prodotti in lana di vetro 
modellata ad alta densità con uso della tecnologia 3RD. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex ™ FT. I margini 
sono rivestiti con dei dettagli  a C idove incontrano i pannelli 
Fixiform. Il sistema è in attesa di brevetto.  
 
Per una prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate 
griglie ed accessori Ecophon Connect.

 AcusticA Valori acustici corrispondenti ad un controsoffitto piano.

Assorbimento acustico: 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 Practical sound absorption coefficient (Coefficiente pratico di assorbimento acustico) 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
— Ecophon Focus Fixiform 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus Fixiform 60 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus Fixiform
o.d.s mm 60 75 200
Classe di assorbimento B A A
αw 0,80 0,90 0,90

Isolamento acustico: Dn,f,w=24 dB secondo la EN ISO 10848-2 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli possono essere smontati attraverso i pannelli 
piani adiacenti del controsoffitto.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo la gamma a cui appartiene il 
sistema. Focus Fixiform E è provvisto di tutti gli accessori necessari per 
l’installazione. Non ci sono angoli per le misure XL del prodotto.

kg

Dettaglio della piega del sistema Focus 
Fixiform

Sistema Focus Fixiform E Parte superiore del sistema Focus Fixiform E

Pannello Focus Fixiform

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1500 1900 2300
x x x x x

600 600 600 600 600

T24 • • • •

Spessore 600 20 20 20 20

Graf. Install. M276EC M276, 
M276IC

M277 M277 M277

GAmmA
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Ecophon Focus™ Fixiform E

Ecophon Focus Fixiform E è usato per creare delle diverse 
transizioni tra diversi livelli del controsoffitto, sia per ospitare 
i vari impianti nello spazio vuoto del controsoffitto sia per 
conferire forma e struttura alla stanza. I pannelli sono 
consegnati piatti e vengono ripiegati a 90 gradi in loco prima 
dell’installazione. Nella piegatura è presente una barra di otto 
mm che rinforza il pannello piegato. La differenza di livello può 
essere regolata tra 150 e 530 mm per il pannello standard 
e fino a 1930 mm per il sistema XL. I pannelli Fixiform non 
possono essere smontati. 
 
Il sistema consiste di pannelli Fixiform ed accessori in taglia 
standard e XL, che includono gli angoli interni ed esterni per 
la misura standard. I pannelli sono prodotti in lana di vetro 
modellata ad alta densità con uso della tecnologia 3RD. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex ™ FT. I margini 
sono rivestiti con dei dettagli  a C idove incontrano i pannelli 
Fixiform. Il sistema è in attesa di brevetto.  
 
Per una prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate 
griglie ed accessori Ecophon Connect.

 AcusticA Valori acustici corrispondenti ad un controsoffitto piano.

Assorbimento acustico: 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 Practical sound absorption coefficient (Coefficiente pratico di assorbimento acustico) 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
— Ecophon Focus Fixiform 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus Fixiform 60 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus Fixiform
o.d.s mm 60 75 200
Classe di assorbimento B A A
αw 0,80 0,90 0,90

Isolamento acustico: Dn,f,w=24 dB secondo la EN ISO 10848-2 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli possono essere smontati attraverso i pannelli 
piani adiacenti del controsoffitto.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo la gamma a cui appartiene il 
sistema. Focus Fixiform E è provvisto di tutti gli accessori necessari per 
l’installazione. Non ci sono angoli per le misure XL del prodotto.

kg

Dettaglio della piega del sistema Focus 
Fixiform

Sistema Focus Fixiform E Parte superiore del sistema Focus Fixiform E

Pannello Focus Fixiform

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1500 1900 2300
x x x x x

600 600 600 600 600

T24 • • • •

Spessore 600 20 20 20 20

Graf. Install. M276EC M276, 
M276IC

M277 M277 M277

GAmmA

Schema di inStallazione (m276) per ecophon FocuS FixiForm e

h

c

© Ecophon Group
6
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consultate le Specifiche di quantità la piega è rinforzata da un’asta collegamento del livello superiore al portante 
principale

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x600

1 Focus Fixiform e (kit) come richiesto

2 connect t24 main runner come richiesto

3 connect t24 cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

4 angle Bracket Fixiform (incluso nel kit Fixiform )

5 absorber screw metal 50 (incluso nel kit Fixiform )

6 connect hook (incluso nel kit Fixiform )

7 asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

8 connect F Spline (incluso nel kit Fixiform )

9 plug per asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

10 distanziatore (incluso)

11 connect hanger clip 1pcs/hanger

12 connect adjustable hanger, installato a centri di 600 mm nella variazione di livello. 1,4/m²

Δ profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli del controsoffitto non sono smontabili

δ profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli del controsoffitto non sono smontabili -

dimensione: c= centri 600 mm, h<530 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M276
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Angolo esterno (M276eC) per eCophon FoCus FixiForM e

1

© Ecophon Group
12
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Consultate le specifiche di quantità la piega è rinforzata da un’asta Collegamento del livello superiore al portante 
principale

DettAglio quAntità (esCluso sCArto)

Misura, mm 

600x600

1 Focus Fixiform e eC (kit) 1pcs/corner

2 Connect t24 Main runner come richiesto

3 Connect t24 Cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

4 Angle Bracket Fixiform (incluso nel kit Fixiform )

5 Absorber screw metal 50 (incluso nel kit Fixiform )

6 Connect hook (incluso nel kit Fixiform )

7 Connect F spline (incluso nel kit Fixiform )

8 Asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

9 plug per asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

10 Distanziatore (incluso)

11 Connect l-coupling 2pcs/corner

12 Connect hanger clip 1pcs/hanger

13 Connect Adjustable hanger 4pcs/corner

Δ profondità totale del sistema: Δ1=165 mm e Δ2=80 mm dal livello superiore

δ profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli del controsoffitto non sono smontabili -

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M276EC
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Angolo esterno (M276eC) per eCophon FoCus FixiForM e

1

© Ecophon Group
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Consultate le specifiche di quantità la piega è rinforzata da un’asta Collegamento del livello superiore al portante 
principale

DettAglio quAntità (esCluso sCArto)

Misura, mm 

600x600

1 Focus Fixiform e eC (kit) 1pcs/corner

2 Connect t24 Main runner come richiesto

3 Connect t24 Cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

4 Angle Bracket Fixiform (incluso nel kit Fixiform )

5 Absorber screw metal 50 (incluso nel kit Fixiform )

6 Connect hook (incluso nel kit Fixiform )

7 Connect F spline (incluso nel kit Fixiform )

8 Asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

9 plug per asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

10 Distanziatore (incluso)

11 Connect l-coupling 2pcs/corner

12 Connect hanger clip 1pcs/hanger

13 Connect Adjustable hanger 4pcs/corner

Δ profondità totale del sistema: Δ1=165 mm e Δ2=80 mm dal livello superiore

δ profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli del controsoffitto non sono smontabili -

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M276EC
Angolo interno (M276iC) per eCophon FoCus FixiForM e

© Ecophon Group
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Consultate le specifiche di quantità la piega è rinforzata da un’asta Collegamento del livello superiore al portante 
principale

DettAglio quAntità (esCluso sCArto)

Misura, mm 

1200x600

1 Focus Fixiform e iC (kit) 1pcs/corner

2 Connect t24 Main runner come richiesto

3 Connect t24 Cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

4 Angle Bracket Fixiform (incluso nel kit Fixiform )

5 Absorber screw metal 50 (incluso nel kit Fixiform )

6 Connect hook (incluso nel kit Fixiform )

7 Connect F spline (incluso nel kit Fixiform )

8 Asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

9 plug per asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

10 Distanziatore (incluso)

11 Connect l-coupling

12 Connect hanger clip 1pcs/hanger

13 Connect Adjustable hanger 5pcs/corner

Δ profondità totale del sistema: Δ1=165 mm e Δ2=80 mm dal livello superiore

δ profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli del controsoffitto non sono smontabili -

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M276IC
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Schema di inStallazione (m277) per ecophon FocuS FixiForm e xl

h

c

1

© Ecophon Group
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consultate le Specifiche di quantità la piega è rinforzata da un’asta collegamento del livello superiore al portante 
principale

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1500x600 1900x600 2300x600

1 Focus Fixiform e xl (kit) come richiesto

2 connect t24 main runner come richiesto

3 connect t24 cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

4 absorber screw metal 50 (incluso nel kit Fixiform )

5 angle Bracket Fixiform (incluso nel kit Fixiform )

6 connect hook (incluso nel kit Fixiform )

7 asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

8 connect F Spline (incluso nel kit Fixiform )

9 plug per asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

10 distanziatore (incluso)

11 connect hanger clip 1pcs/hanger 1pcs/hanger 1pcs/hanger

12 connect adjustable hanger, installato a centri di 600 mm nella variazione di livello. 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

Δ profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli del controsoffitto non sono smontabili

δ profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli del controsoffitto non sono smontabili

dimensione: c=300 mm, h<1130 mm (xl 1500), h<1530 mm (xl 1900), h<1930 mm (xl 2300)

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1500x600 0 160

1900x600 0 160

2300x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M277

68



Schema di inStallazione (m277) per ecophon FocuS FixiForm e xl

h

c

1

© Ecophon Group

6

12

11
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9

consultate le Specifiche di quantità la piega è rinforzata da un’asta collegamento del livello superiore al portante 
principale

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1500x600 1900x600 2300x600

1 Focus Fixiform e xl (kit) come richiesto

2 connect t24 main runner come richiesto

3 connect t24 cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

4 absorber screw metal 50 (incluso nel kit Fixiform )

5 angle Bracket Fixiform (incluso nel kit Fixiform )

6 connect hook (incluso nel kit Fixiform )

7 asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

8 connect F Spline (incluso nel kit Fixiform )

9 plug per asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

10 distanziatore (incluso)

11 connect hanger clip 1pcs/hanger 1pcs/hanger 1pcs/hanger

12 connect adjustable hanger, installato a centri di 600 mm nella variazione di livello. 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

Δ profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli del controsoffitto non sono smontabili

δ profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli del controsoffitto non sono smontabili

dimensione: c=300 mm, h<1130 mm (xl 1500), h<1530 mm (xl 1900), h<1930 mm (xl 2300)

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1500x600 0 160

1900x600 0 160

2300x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M277
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Ecophon Focus™ Fixiform Ds

Ecophon Focus Fixiform Ds è usato per creare delle transizioni 
tra diversi livelli del controsoffitto, sia per inserire i vari impianti 
nello spazio vuoto del controsoffitto, sia per conferire forma 
e struttura alla stanza. I pannelli sono consegnati piatti e 
vengono ripiegati a 90 gradi in loco prima dell’installazione. 
Nel ripiegamento è presente un’asta di 8 mm che rinforza la 
piega del pannello. La differenza di livello può essere regolata 
tra 150 e 530 mm per il pannello standard e fino a 1930 
mm se si usa il sistema XL. I pannelli Fixiform non si possono 
smontare. Il sistema consiste di pannelli Fixiform ed accessori in 
taglia standard e XL, che includono gli angoli interni ed esterni, 
questi ultimi limitatamente alla misura standard. La superficie 
a vista è Akutex™ FT ed i margini, con un bordo di tipo C 
nel punto d’incontro dei pannelli Fixiform, sono verniciati. Il 
sistema è in attesa di brevetto. Per una prestazione migliore e 
per la qualità del sistema, usate griglie ed accessori Ecophon 
Connect.

 AcusticA Valori acustici corrispondenti ad un controsoffitto piano.

Assorbimento acustico: 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 Practical sound absorption coefficient (Coefficiente pratico di assorbimento acustico) 

400020001000500250125

0.2
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1.0

0.0

  Frequenza Hz  
— Ecophon Focus Fixiform 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus Fixiform 60 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus Fixiform
o.d.s mm 60 75 200
Classe di assorbimento B A A
αw 0,80 0,90 0,90

Isolamento acustico: Dn,f,w=24 dB secondo la EN ISO 10848-2 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli possono essere smontati attraverso i pannelli 
piani adiacenti del controsoffitto.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo la gamma a cui appartiene il 
sistema. Focus Fixiform Ds è provvisto di tutti gli accessori necessari per 
l’installazione. Non ci sono angoli per le misure XL del prodotto.

kg

Dettaglio della piega del sistema Focus 
Fixiform

Sistema Focus Fixiform Ds Parte superiore del sistema Focus Fixiform Ds

Pannello Focus Fixiform

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1500 1900 2300
x x x x x

600 600 600 600 600

T24 • • • • •

Spessore 600 20 20 20 20

Graf. Install. M274EC M274, 
M274IC

M275 M275 M275

GAmmA
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Ecophon Focus™ Fixiform Ds

Ecophon Focus Fixiform Ds è usato per creare delle transizioni 
tra diversi livelli del controsoffitto, sia per inserire i vari impianti 
nello spazio vuoto del controsoffitto, sia per conferire forma 
e struttura alla stanza. I pannelli sono consegnati piatti e 
vengono ripiegati a 90 gradi in loco prima dell’installazione. 
Nel ripiegamento è presente un’asta di 8 mm che rinforza la 
piega del pannello. La differenza di livello può essere regolata 
tra 150 e 530 mm per il pannello standard e fino a 1930 
mm se si usa il sistema XL. I pannelli Fixiform non si possono 
smontare. Il sistema consiste di pannelli Fixiform ed accessori in 
taglia standard e XL, che includono gli angoli interni ed esterni, 
questi ultimi limitatamente alla misura standard. La superficie 
a vista è Akutex™ FT ed i margini, con un bordo di tipo C 
nel punto d’incontro dei pannelli Fixiform, sono verniciati. Il 
sistema è in attesa di brevetto. Per una prestazione migliore e 
per la qualità del sistema, usate griglie ed accessori Ecophon 
Connect.

 AcusticA Valori acustici corrispondenti ad un controsoffitto piano.

Assorbimento acustico: 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 Practical sound absorption coefficient (Coefficiente pratico di assorbimento acustico) 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
— Ecophon Focus Fixiform 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus Fixiform 60 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus Fixiform
o.d.s mm 60 75 200
Classe di assorbimento B A A
αw 0,80 0,90 0,90

Isolamento acustico: Dn,f,w=24 dB secondo la EN ISO 10848-2 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli possono essere smontati attraverso i pannelli 
piani adiacenti del controsoffitto.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo la gamma a cui appartiene il 
sistema. Focus Fixiform Ds è provvisto di tutti gli accessori necessari per 
l’installazione. Non ci sono angoli per le misure XL del prodotto.

kg

Dettaglio della piega del sistema Focus 
Fixiform

Sistema Focus Fixiform Ds Parte superiore del sistema Focus Fixiform Ds

Pannello Focus Fixiform

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1500 1900 2300
x x x x x

600 600 600 600 600

T24 • • • • •

Spessore 600 20 20 20 20

Graf. Install. M274EC M274, 
M274IC

M275 M275 M275

GAmmA

Schema di inStallazione (m274) per ecophon FocuS FixiForm dS

h
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consultate le Specifiche di quantità la piega è rinforzata da un’asta parte superiore del sistema Focus Fixiform ds

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x600

1 Focus Fixiform ds (kit) come richiesto

2 connect t24 main runner hd come richiesto

3 connect Space bar, installata a centri da 1500 mm  (max. distanza dalla parete 300 mm) come richiesto

4 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main runner e space bar come richiesto

5 angle Bracket Fixiform (incluso nel kit Fixiform )

6 absorber screw metal 50 (incluso nel kit Fixiform )

7 connect hook (incluso nel kit Fixiform )

8 asta di rinforzo (inclusa)

9 connect F Spline (incluso nel kit Fixiform )

10 placca per il l'asta di rinforzo (inclusa)

11 distanziatore (incluso)

12 connect hanger clip 1pcs/hanger

13 connect adjustable hanger, installato a centri di 600 mm nella variazione di livello. 1,4/m²

Δ profondità totale del sistema: Δ1=165 mm e Δ2=80 mm dal livello superiore

δ profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli del controsoffitto non sono smontabili -

dimensione: c= centri 600 mm, h<530 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M274
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Angolo esterno (M274eC) per eCophon FoCus FixiForM Ds

1

© Ecophon Group12
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Consultate le specifiche di quantità la piega è rinforzata da un’asta parte superiore del sistema Focus Fixiform Ds

DettAglio quAntità (esCluso sCArto)

Misura, mm 

600x600

1 Focus Fixiform Ds eC (kit) come richiesto

2 Connect t24 Main runner hD come richiesto

3 Connect space bar, installata a centri da 1500 mm  (max. distanza dalla parete 300 mm) come richiesto

4 Connect space bar winch, installato ad ogni incrocio tra Main runner e space bar come richiesto

5 Angle Bracket Fixiform (incluso nel kit Fixiform )

6 Absorber screw metal 50 (incluso nel kit Fixiform )

7 Connect hook (incluso nel kit Fixiform )

8 Connect F spline (incluso nel kit Fixiform )

9 plug per asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

10 Asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

11 Distanziatore (incluso)

12 Connect hanger clip 1pcs/hanger

13 Connect l-coupling 2pcs/corner

14 Connect Adjustable hanger 4pcs/corner

Δ profondità totale del sistema: Δ1=165 mm e Δ2=80 mm dal livello superiore

δ profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli del controsoffitto non sono smontabili -

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M274EC
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Angolo esterno (M274eC) per eCophon FoCus FixiForM Ds

1
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Consultate le specifiche di quantità la piega è rinforzata da un’asta parte superiore del sistema Focus Fixiform Ds

DettAglio quAntità (esCluso sCArto)

Misura, mm 

600x600

1 Focus Fixiform Ds eC (kit) come richiesto

2 Connect t24 Main runner hD come richiesto

3 Connect space bar, installata a centri da 1500 mm  (max. distanza dalla parete 300 mm) come richiesto

4 Connect space bar winch, installato ad ogni incrocio tra Main runner e space bar come richiesto

5 Angle Bracket Fixiform (incluso nel kit Fixiform )

6 Absorber screw metal 50 (incluso nel kit Fixiform )

7 Connect hook (incluso nel kit Fixiform )

8 Connect F spline (incluso nel kit Fixiform )

9 plug per asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

10 Asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

11 Distanziatore (incluso)

12 Connect hanger clip 1pcs/hanger

13 Connect l-coupling 2pcs/corner

14 Connect Adjustable hanger 4pcs/corner

Δ profondità totale del sistema: Δ1=165 mm e Δ2=80 mm dal livello superiore

δ profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli del controsoffitto non sono smontabili -

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M274EC
Angolo interno (M274iC) per eCophon FoCus FixiForM Ds

© Ecophon Group
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Consultate le specifiche di quantità la piega è rinforzata da un’asta parte superiore del sistema Focus Fixiform Ds

DettAglio quAntità (esCluso sCArto)

Misura, mm 

1200x600

1 Focus Fixiform Ds iC (kit) 1pcs/corner

2 Connect t24 Main runner hD come richiesto

3 Connect space bar, installata a centri da 1500 mm  (max. distanza dalla parete 300 mm) come richiesto

4 Connect space bar winch, installato ad ogni incrocio tra Main runner e space bar come richiesto

5 Angle Bracket Fixiform (incluso nel kit Fixiform )

6 Absorber screw metal 50 (incluso nel kit Fixiform )

7 Connect hook (incluso nel kit Fixiform )

8 Connect F spline (incluso nel kit Fixiform )

9 Asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

10 plug per asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

11 Distanziatore (incluso)

12 Connect l-coupling

13 Connect hanger clip 1pcs/hanger

14 Connect Adjustable hanger 5pcs/corner

Δ profondità totale del sistema: Δ1=165 mm e Δ2=80 mm dal livello superiore

δ profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli del controsoffitto non sono smontabili -

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M274IC
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Schema di inStallazione (m275) per ecophon FocuS FixiForm dS xl
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consultate le Specifiche di quantità la piega è rinforzata da un’asta collegamento del livello superiore al portante 
principale

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1500x600 1900x600 2300x600

1 Focus Fixiform ds xl (kit) come richiesto

2 connect t24 main runner hd come richiesto

3 connect Space bar, installata a centri da 1500 mm  (max. distanza dalla parete 300 mm) come richiesto

4 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main runner e space bar come richiesto

5 angle Bracket Fixiform (incluso nel kit Fixiform )

6 absorber screw metal 50 (incluso nel kit Fixiform )

7 connect hook (incluso nel kit Fixiform )

8 asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

9 connect F Spline (incluso nel kit Fixiform )

10 plug per asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

11 distanziatore (incluso)

12 connect hanger clip 1pcs/hanger 1pcs/hanger 1pcs/hanger

13 connect adjustable hanger, installato a centri di 600 mm nella variazione di livello. 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

Δ profondità totale del sistema: Δ1=165 mm e Δ2=80 mm dal livello superiore

δ profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli del controsoffitto non sono smontabili

dimensione: c=300 mm, h<1130 mm (xl 1500), h<1530 mm (xl 1900), h<1930 mm (xl 2300)

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1500x600 0 160

1900x600 0 160

2300x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M275
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Schema di inStallazione (m275) per ecophon FocuS FixiForm dS xl

h
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1
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consultate le Specifiche di quantità la piega è rinforzata da un’asta collegamento del livello superiore al portante 
principale

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1500x600 1900x600 2300x600

1 Focus Fixiform ds xl (kit) come richiesto

2 connect t24 main runner hd come richiesto

3 connect Space bar, installata a centri da 1500 mm  (max. distanza dalla parete 300 mm) come richiesto

4 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main runner e space bar come richiesto

5 angle Bracket Fixiform (incluso nel kit Fixiform )

6 absorber screw metal 50 (incluso nel kit Fixiform )

7 connect hook (incluso nel kit Fixiform )

8 asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

9 connect F Spline (incluso nel kit Fixiform )

10 plug per asta di rinforzo (incluso nel kit Fixiform )

11 distanziatore (incluso)

12 connect hanger clip 1pcs/hanger 1pcs/hanger 1pcs/hanger

13 connect adjustable hanger, installato a centri di 600 mm nella variazione di livello. 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

Δ profondità totale del sistema: Δ1=165 mm e Δ2=80 mm dal livello superiore

δ profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli del controsoffitto non sono smontabili

dimensione: c=300 mm, h<1130 mm (xl 1500), h<1530 mm (xl 1900), h<1930 mm (xl 2300)

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1500x600 0 160

1900x600 0 160

2300x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M275
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Ecophon Focus™ Flexiform

Il pannello Ecophon Focus Flexiform viene consegnato in forma 
piana e viene modellato in loco in forma concava o convessa 
(raggio min. 200 mm e raggio max 10 m) attraverso dei profili 
speciali. È ideale per creare superfici con curvature speciali 
ed è adatto nelle situazioni in cui, per la dimensione degli 
impianti ecc, al di sopra del controsoffitto sospeso non possono 
essere utilizzati gli altri elementi della gamma premodellati. I 
pannelli non si possono smontare. Il sistema consiste di pannelli 
Ecophon Focus Flexiform e di un sistema di griglie Ecophon 
Connect. Il peso approssimativo è di 3 kg/m2, a seconda del 
metodo di installazione. I pannelli hanno un’anima speciale 
in lana di vetro che permette il modellamento del pannello 
nella forma desiderata. La superficie è Akutex™ FT. I bordi 
sono naturali. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed accessori Ecophon Connect. I profili 
curvi sono in alluminio.

 AcusticA Valori acustici corrispondenti ad un controsoffitto piano.

Assorbimento acustico: 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 Practical sound absorption coefficient (Coefficiente pratico di assorbimento acustico) 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Focus Flexiform 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus Flexiform
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento B
αw 0,85
NRC - 0,9
SAA - 0,91

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo la gamma a cui appartiene 
il sistema. Gli angoli interni ed esterni sono tagliati in loco durante 
l’installazione. Sono disponibili profili speciali per gli angoli.

kg

Sezione del sistema Focus Flexiform A con 
Connect T24

Sistema Focus Flexiform A Dettaglio del pannello Focus Flexiform A

Pannello Focus Flexiform A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200 2400
x x

600 600

T24 • •

Spessore 30 30

Graf. Install. M31, M31ec, 
M31ic

M31, M31ec, 
M31ic

GAmmA
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Ecophon Focus™ Flexiform

Il pannello Ecophon Focus Flexiform viene consegnato in forma 
piana e viene modellato in loco in forma concava o convessa 
(raggio min. 200 mm e raggio max 10 m) attraverso dei profili 
speciali. È ideale per creare superfici con curvature speciali 
ed è adatto nelle situazioni in cui, per la dimensione degli 
impianti ecc, al di sopra del controsoffitto sospeso non possono 
essere utilizzati gli altri elementi della gamma premodellati. I 
pannelli non si possono smontare. Il sistema consiste di pannelli 
Ecophon Focus Flexiform e di un sistema di griglie Ecophon 
Connect. Il peso approssimativo è di 3 kg/m2, a seconda del 
metodo di installazione. I pannelli hanno un’anima speciale 
in lana di vetro che permette il modellamento del pannello 
nella forma desiderata. La superficie è Akutex™ FT. I bordi 
sono naturali. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed accessori Ecophon Connect. I profili 
curvi sono in alluminio.

 AcusticA Valori acustici corrispondenti ad un controsoffitto piano.

Assorbimento acustico: 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 Practical sound absorption coefficient (Coefficiente pratico di assorbimento acustico) 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Focus Flexiform 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus Flexiform
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento B
αw 0,85
NRC - 0,9
SAA - 0,91

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo la gamma a cui appartiene 
il sistema. Gli angoli interni ed esterni sono tagliati in loco durante 
l’installazione. Sono disponibili profili speciali per gli angoli.

kg

Sezione del sistema Focus Flexiform A con 
Connect T24

Sistema Focus Flexiform A Dettaglio del pannello Focus Flexiform A

Pannello Focus Flexiform A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200 2400
x x

600 600

T24 • •

Spessore 30 30

Graf. Install. M31, M31ec, 
M31ic

M31, M31ec, 
M31ic

GAmmA

Schema di inStallazione (m31) per ecophon FlexiForm a
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esempio dimensionato del profilo Flexiform Sospensione con fascia in metallo

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x600 2400x600

1 Focus Flexiform a come richiesto

2 connect t24 cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

3 connect adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

4 connect clip 100/20 come richiesto

5 connect hanger clip come richiesto

6 connect t24 main runner come richiesto

7 connect Flexiform profile/Flexible Flexiform profile, installato a centri di 600 mm. come richiesto

8 connect Flexiform clip, fissato a 100-300 mm (a seconda del raggio di curvatura) come richiesto

9 connect angle bracket come richiesto

10 piastra perforata (non fornita da ecophon) come richiesto

profilo connect Flexiform: raggio della curva (concava o convessa) min 200 mm.

lunghezza del profilo flexiform: max 2400 mm. Se i profili Flexiform sono più lunghi di 1 m, sono necessarie delle sospensioni intermedie.

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

2400x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M31
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Angolo esterno (M31eC) per eCophon FlexiForM

© Ecophon Group
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profilo per angolo esterno

DettAglio quAntità (esCluso sCArto)

Misura, mm 

1200x600 2400x600

1 Focus Flexiform A come richiesto

2 Connect Flexiform profile/Flexible Flexiform profile, installato a centri di 600 mm. come richiesto

3 Connect Adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

4 Connect hanger clip come richiesto

5 Connect t24 Cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

6 Connect t24 Main runner come richiesto

7 Connect Clip 100/20 come richiesto

8 Connect Flexible external corner profile come richiesto

9 Connect Flexiform clip, fissato a 100-300 mm (a seconda del raggio di curvatura) come richiesto

10 Connect F-trim F come richiesto

profilo Connect Flexiform: raggio della curva (concava o convessa) min 200 mm.

lunghezza del profilo flexiform: max 2400 mm. se i profili Flexiform sono più lunghi di 1 m, sono necessarie delle sospensioni intermedie.

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

2400x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M31ec
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Angolo esterno (M31eC) per eCophon FlexiForM

© Ecophon Group
2

3

4 5 6

7

6
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9

10
5

1

profilo per angolo esterno

DettAglio quAntità (esCluso sCArto)

Misura, mm 

1200x600 2400x600

1 Focus Flexiform A come richiesto

2 Connect Flexiform profile/Flexible Flexiform profile, installato a centri di 600 mm. come richiesto

3 Connect Adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

4 Connect hanger clip come richiesto

5 Connect t24 Cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

6 Connect t24 Main runner come richiesto

7 Connect Clip 100/20 come richiesto

8 Connect Flexible external corner profile come richiesto

9 Connect Flexiform clip, fissato a 100-300 mm (a seconda del raggio di curvatura) come richiesto

10 Connect F-trim F come richiesto

profilo Connect Flexiform: raggio della curva (concava o convessa) min 200 mm.

lunghezza del profilo flexiform: max 2400 mm. se i profili Flexiform sono più lunghi di 1 m, sono necessarie delle sospensioni intermedie.

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

2400x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M31ec
Angolo interno (M31iC) per eCophon FoCus FlexiForM A

© Ecophon Group

3

4

5
6

7
8

10

2 9

1

profilo per angolo interno

DettAglio quAntità (esCluso sCArto)

Misura, mm 

1200x600 2400x600

1 Focus Flexiform A come richiesto

2 Connect t24 Cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

3 Connect Flexiform profile/Flexible Flexiform profile, installato a centri di 600 mm. come richiesto

4 Connect t24 Main runner come richiesto

5 Connect Adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

6 Connect hanger clip come richiesto

7 Connect Clip 100/20 come richiesto

8 Connect Flexiform clip, fissato a 100-300 mm (a seconda del raggio di curvatura) come richiesto

9 Connect F-trim F come richiesto

10 profilo flessibile Connect Flexiform, installato a centri di 600 mm. come richiesto

profilo Connect Flexiform: raggio della curva (concava o convessa) min 200 mm.

lunghezza del profilo flexiform: max 2400 mm. se i profili Flexiform sono più lunghi di 1 m, sono necessarie delle sospensioni intermedie.

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

2400x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M31ic
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Ecophon Focus™ Quadro E

Ecophon Focus Quadro E è usato per creare delle transizioni 
levigate tra diversi livelli del controsoffitto, sia per inserire i vari 
impianti nello spazio vuoto del controsoffitto sia per ottenere 
un effetto speciale. La differenza di livello è di 300 o 450 mm. 
I pannelli Ecophon Focus Quadro E non si possono smontare 
direttamente. 
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Focus Quadro E 
e di un sistema di griglie Ecophon Connect, con un peso 
approssimativo di 4 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di 
vetro modellata ad alta densità. La superficie è Akutex™ FT. 
I bordi sono verniciati con un bordo tipo E su tutti i lati. Gli 
elementi degli angoli hanno lo stesso design. Il raggio è di 300 
mm o 450 mm. Per una prestazione migliore e per la qualità 
del sistema, usate griglie ed accessori Ecophon Connect. La 
griglia è prodotta in acciaio zincato.

 AcusticA Valori acustici corrispondenti ad un controsoffitto piano.

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Practical sound absorption coefficient (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 Quadro 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus 
Quadro 
E 300

o.d.s mm 200
Classe di assorbimento B
αw 0,85
NRC 0,8
SAA 0,82

Isolamento acustico: Dn,f,w=24 dB secondo la EN ISO 140-9 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio Consultate le Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo la gamma a cui appartiene il 
sistema. Gli angoli 90° interni ed esterni Ecophon Quadro E 300 e 450 
sono disponibili nelle versioni concava e convessa. Gli angoli vengono 
forniti in kit con tutti gli accessori necessari per l’installazione.

kg

Sezione del sistema Focus Quadro E con 
Connect T24

Sistema Focus Quadro E Dettaglio di Focus Quadro E

Pannello Focus Quadro E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200 1200
x x

300 450

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M27, M27ec, 
M27ic, M28, 

M28ec, 
M28ic

M41, M41ec, 
M41ic, M42, 

M42ec, 
M42ic

GAmmA

80



Ecophon Focus™ Quadro E

Ecophon Focus Quadro E è usato per creare delle transizioni 
levigate tra diversi livelli del controsoffitto, sia per inserire i vari 
impianti nello spazio vuoto del controsoffitto sia per ottenere 
un effetto speciale. La differenza di livello è di 300 o 450 mm. 
I pannelli Ecophon Focus Quadro E non si possono smontare 
direttamente. 
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Focus Quadro E 
e di un sistema di griglie Ecophon Connect, con un peso 
approssimativo di 4 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di 
vetro modellata ad alta densità. La superficie è Akutex™ FT. 
I bordi sono verniciati con un bordo tipo E su tutti i lati. Gli 
elementi degli angoli hanno lo stesso design. Il raggio è di 300 
mm o 450 mm. Per una prestazione migliore e per la qualità 
del sistema, usate griglie ed accessori Ecophon Connect. La 
griglia è prodotta in acciaio zincato.

 AcusticA Valori acustici corrispondenti ad un controsoffitto piano.

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Practical sound absorption coefficient (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 Quadro 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus 
Quadro 
E 300

o.d.s mm 200
Classe di assorbimento B
αw 0,85
NRC 0,8
SAA 0,82

Isolamento acustico: Dn,f,w=24 dB secondo la EN ISO 140-9 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio Consultate le Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo la gamma a cui appartiene il 
sistema. Gli angoli 90° interni ed esterni Ecophon Quadro E 300 e 450 
sono disponibili nelle versioni concava e convessa. Gli angoli vengono 
forniti in kit con tutti gli accessori necessari per l’installazione.

kg

Sezione del sistema Focus Quadro E con 
Connect T24

Sistema Focus Quadro E Dettaglio di Focus Quadro E

Pannello Focus Quadro E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200 1200
x x

300 450

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M27, M27ec, 
M27ic, M28, 

M28ec, 
M28ic

M41, M41ec, 
M41ic, M42, 

M42ec, 
M42ic

GAmmA

Schema di inStallazione (m27) per ecophon FocuS Quadro e 300 concavo

© Ecophon Group

2

3

4

5

2

6

7

h

c

1

8

dettaglio della parte inferiore del profilo 
connect F

angolo esterno, concavo. installato secondo 
m27ec

angolo interno, concavo. installato secondo 
m27ic

dettaglio Quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x300

1 Focus Quadro e 300 concavo come richiesto

2 connect t24 cross tee (adiacente al controsoffitto)

3 connect Quadro 300cc (cross tee concave) come richiesto

4 connect adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

5 connect hanger clip come richiesto

6 connect t24 main runner come richiesto

7 connect t24 main runner con connect F-trim 10 (vedi le file separate) come richiesto

8 connect F-trim 10 come richiesto

dimensione: c=300 mm, h=300 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x300 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M27
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Schema di inStallazione (m28) per ecophon FocuS Quadro e 300 conveSSo

h

c

2

3

4

5
6

2

3

© Ecophon Group

1

connessione superiore cross tee angolo esterno, convesso. installato secondo 
m28ec

angolo interno, convesso. installato secondo 
m28ic

dettaglio Quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x300

1 Focus Quadro e 300 convesso. come richiesto

2 connect t24 cross tee (adiacente al controsoffitto)

3 connect t24 main runner come richiesto

4 connect Quadro 300cX (cross tee convesso) come richiesto

5 connect adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

6 connect hanger clip come richiesto

dimensione: c=300 mm, h=300 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x300 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M28
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Schema di inStallazione (m28) per ecophon FocuS Quadro e 300 conveSSo

h

c

2

3

4

5
6

2

3

© Ecophon Group

1

connessione superiore cross tee angolo esterno, convesso. installato secondo 
m28ec

angolo interno, convesso. installato secondo 
m28ic

dettaglio Quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x300

1 Focus Quadro e 300 convesso. come richiesto

2 connect t24 cross tee (adiacente al controsoffitto)

3 connect t24 main runner come richiesto

4 connect Quadro 300cX (cross tee convesso) come richiesto

5 connect adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

6 connect hanger clip come richiesto

dimensione: c=300 mm, h=300 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x300 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M28
Schema di inStallazione (m41) per FocuS Quadro e 450 concavo

© Ecophon Group

2
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h

c

1

8

dettaglio della parte inferiore del profilo 
connect F

angolo esterno, concavo. installato secondo 
m41ec

angolo interno, concavo. installato secondo 
m41ic

dettaglio Quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x450

1 Focus Quadro e 450 concavo come richiesto

2 connect t24 cross tee (adiacente al controsoffitto)

3 connect Quadro 450cc (cross tee concave) come richiesto

4 connect adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

5 connect hanger clip come richiesto

6 connect t24 main runner come richiesto

7 connect t24 main runner con connect F-trim 10 (vedi le file separate) come richiesto

8 connect F-trim 10 come richiesto

dimensione: c=450 mm, h=450 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x450 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M41
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Diagramma Di installazioen (m42) per ecophon Focus QuaDro e 450 convesso

h

c

2

3

4

5 6

2
3

© Ecophon Group

1

connessione superiore cross tee angolo esterno, convesso. installato secondo 
m42ec

angolo interno, convesso. installato secondo 
m42ic

Dettaglio Quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

1200x450

1 Focus Quadro e 450 convesso come richiesto

2 connect t24 cross tee (adiacente al controsoffitto)

3 connect t24 main runner come richiesto

4 connect Quadro 450cX (cross tee convesso) come richiesto

5 connect adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

6 connect hanger clip come richiesto

Dimensione: c=450 mm, h=450 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x450 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M42
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Diagramma Di installazioen (m42) per ecophon Focus QuaDro e 450 convesso

h
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© Ecophon Group

1

connessione superiore cross tee angolo esterno, convesso. installato secondo 
m42ec

angolo interno, convesso. installato secondo 
m42ic

Dettaglio Quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

1200x450

1 Focus Quadro e 450 convesso come richiesto

2 connect t24 cross tee (adiacente al controsoffitto)

3 connect t24 main runner come richiesto

4 connect Quadro 450cX (cross tee convesso) come richiesto

5 connect adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

6 connect hanger clip come richiesto

Dimensione: c=450 mm, h=450 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x450 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M42
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Ecophon Focus™ Frieze

Per le applicazioni in cui è necessaria una transizione 
omogenea tra il controsoffitto e la parete. Si può collegare il 
frieze alla parete senza  alcun profilo visibile. I pannelli non 
si possono smontare. Il sistema consiste di pannelli Ecophon 
Focus frieze e di un sistema di griglie Ecophon Connect, con 
un peso approssimativo di 3 kg/m². 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. Per una prestazione 
migliore e per la qualità del sistema, usate griglie ed 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, 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  

Prodotto Focus Frieze
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC - 0,8
SAA - 0,82

Isolamento acustico: Dn,f,w=24 dB secondo la EN ISO 140-9 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

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.

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sistema Focus FriezeFocus Frieze

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

2400 2400
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M239 M110

GAmmA
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Ecophon Focus™ Frieze

Per le applicazioni in cui è necessaria una transizione 
omogenea tra il controsoffitto e la parete. Si può collegare il 
frieze alla parete senza  alcun profilo visibile. I pannelli non 
si possono smontare. Il sistema consiste di pannelli Ecophon 
Focus frieze e di un sistema di griglie Ecophon Connect, con 
un peso approssimativo di 3 kg/m². 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. Per una prestazione 
migliore e per la qualità del sistema, usate griglie ed 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, 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  

Prodotto Focus Frieze
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC - 0,8
SAA - 0,82

Isolamento acustico: Dn,f,w=24 dB secondo la EN ISO 140-9 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

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.

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sistema Focus FriezeFocus Frieze

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

2400 2400
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M239 M110

GAmmA

Schema di inStallazione (m110) per ecophon FocuS Frieze

consultate le Specifiche di quantità Fissaggio tramitefrieze trim Fissaggio tramite frieze bracket

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

2400x600

1 Focus Frieze come richiesto

2 connect t24 main runner come richiesto

3 connect t24 cross tee, l=600 mm come richiesto

4 connect adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

5 connect hanger clip come richiesto

6 connect direct bracket (solo in combinazion al fregio Frieze) come richiesto

7 Focus a o e, master a o e come richiesto

8 connect Frieze trim, fissato a centri da 300 mm. Se questa soluzione è usata su due pareti opposte, la parte interna del soffitto ha bisogno di essere stabilizzato verso le 
pareti. profondità libera minima al di sopra del pannello 0 mm.

come richiesto

9 connect Frieze bracket, installata a centri da 500mm. profondità libera minima al di sopra del pannello 150 mm. come richiesto

10 connect Wall bracket, l=700 mm, per space bar come richiesto

11 acrylic sealant, (non fornito da ecophon) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: con gancio regolabile 110 mm, con Staffa diretta: 60 mm -

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

Focus Frieze: profondità totale minima del sistema 160 mm -

Focus Frieze: profondità minima di smontaggio: il sistema Frieze non si può smontare -

ecophon Focus frieze: può essere diviso in due parti se la larghezza è inferiore a 300 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

2400x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M110

87

Ecophon Focus ™ Frieze



Schema di inStallazione (m239) per ecophon FocuS Frieze dS/dg

consultate le Specifiche di quantità Fissaggio tramite frieze trim Fissaggio tramite Frieze bracket

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

2400x600

1 pannello Focus frieze (può essere diviso in due parti se la larghezza è inferiore a 300mm) come richiesto

2 connect t24 main runner come richiesto

3 connect t24 cross tee da 600/1200/1800mm alternativo al connect t24 main runner come richiesto

4 connect hanger clip come richiesto

5 connect adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

6 connect Frieze bracket, installata a centri da 500mm. profondità libera minima al di sopra del pannello 150 mm. come richiesto

7 connect Frieze trim, fissato a centri da 300 mm. come richiesto

8 connect perimeter tile clip 1/300-400mm 
su ogni bordo 
tagliato

9 connect angle trim come richiesto

10 acrylic sealant, (non fornito da ecophon) come richiesto

11 connect Wall bracket, l=700 mm, per space bar come richiesto

12 connect Wall bracket per profili a t come richiesto

13 ecophon Focus ds o dg come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 110 mm -

δ profondità minima di smontaggio: il sistema Frieze non si può smontare, per la parte centrale riferirsi alla scheda relativa del pannello

ecophon Focus frieze: può essere diviso in due parti se la larghezza è inferiore a 300 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

2400x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M239
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Schema di inStallazione (m239) per ecophon FocuS Frieze dS/dg

consultate le Specifiche di quantità Fissaggio tramite frieze trim Fissaggio tramite Frieze bracket

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

2400x600

1 pannello Focus frieze (può essere diviso in due parti se la larghezza è inferiore a 300mm) come richiesto

2 connect t24 main runner come richiesto

3 connect t24 cross tee da 600/1200/1800mm alternativo al connect t24 main runner come richiesto

4 connect hanger clip come richiesto

5 connect adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

6 connect Frieze bracket, installata a centri da 500mm. profondità libera minima al di sopra del pannello 150 mm. come richiesto

7 connect Frieze trim, fissato a centri da 300 mm. come richiesto

8 connect perimeter tile clip 1/300-400mm 
su ogni bordo 
tagliato

9 connect angle trim come richiesto

10 acrylic sealant, (non fornito da ecophon) come richiesto

11 connect Wall bracket, l=700 mm, per space bar come richiesto

12 connect Wall bracket per profili a t come richiesto

13 ecophon Focus ds o dg come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 110 mm -

δ profondità minima di smontaggio: il sistema Frieze non si può smontare, per la parte centrale riferirsi alla scheda relativa del pannello

ecophon Focus frieze: può essere diviso in due parti se la larghezza è inferiore a 300 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

2400x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M239
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Ecophon Master™

Quando l’acustica è fondamentale
Ecophon Master è sempre in prima linea per l´innovazione acustica, in particolare 
per ambienti difficili in cui è necessario un buon fonoassorbimento e un´eccellente 
intellegibilità del discorso. Ha un assorbimento acustico eccellente per le frequenze 
superiori ai 250 Hz e fornisce anche un alto assorbimento alle basse frequenze. Per 
questo, Master è particolarmente adatto per le stanze in cui si desidera ottenere il 
massimo assorbimento per tutta la gamma di frequenze, come per aule ed uffici senza 
pareti divisorie. È ideale anche nelle aree in cui c’è un disturbo a bassa frequenza 
dovuto ai sistemi di ventilazione o a fonti esterne come il rumore del traffico.

•	Performance
•	Acustica superiore
•	Robusto 

Prodotto Bordo

Master™ A Griglia visibile. Pannelli smontabili con facilità.

Master™  B Per il fissaggio diretto con la colla

Master™ Ds Griglia nascosta. Pannelli smontabili con facilità.

Master™ E Griglia a vista ribassata . Pannelli smontabili con facilità

Master™ F Per il fissaggio diretto con viti

Master™ SQ Per il fissaggio diretto con la colla

Master™ Rigid A Griglia visibile. Pannelli smontabili.

Master Rigid E Griglia rientrante visibile. Pannelli smontabili.

Master™ Rigid Dp Sistema a griglie semi nascoste. Pannelli smontabili
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Illustratinon: Citat AB

Ecophon Master™ Rigid 
 Comfort acustico nelle aule

Ridurre i livelli acustici 
Il	controsoffitto	a	copertura	totale	Ecophon	
Master™ Rigid è un primo ed importante 
passo 

Riduce il suono a bassa frequenza 
aumentando il comfort acustico. 
Il pannello fonoassorbente a bassa frequenza 
Ecophon Extra Bass si posiziona in cima a Master 
Rigid	e	riduce	i	suoni	indesiderati	a	125	Hz.

Garantisce il comfort di chi parla 
Per favorire il comfort di chi parla, Ecophon 
Master™ Rigid/gamma può essere installato 
come	riflettore	nell’area	sovrastante	l’insegnante.	

Ecophon Master™ Rigid è sistema acustico flessibile ed eco-compatibile resistente agli impatti, progettato 
appositamente per creare un buon ambiente acustico nelle aule. Ci sono tre componenti che assicurano il 
comfort acustico in questa soluzione.
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Ecophon Master™ 
 Comfort acustico in aree aperte

Quando la propagazione acustica viene 
limitata da un sistema acustico, chi lavora vive 
in un ambiente acustico di gran lunga migliore.

Senza adeguati sistemi acustici, il suono si 
propagherebbe da un operatore all’altro 
causando fastidio alle altre persone presenti 
nella stanza.

Ecophon Master™ crea l’ambiente acustico ottimale in aree aperte come uffici senza pareti divisorie, hall 
d’ingresso e mense. Questo sistema non solo abbassa i livelli acustici ma limita anche la propagazione nelle 
stanze più grandi.
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Ecophon Master™ A

Adatto per le scuole, gli uffici open space o altre strutture in 
cui vi siano delle esigenze rigorose in merito ad una buona 
acustica ed all’intelligibilità del discorso, e per le situazioni 
in cui la smontabilità è fondamentale. Ecophon Master A 
presenta un sistema di griglia a vista. Ogni pannello può 
essere smontato con facilità. Il sistema consiste in pannelli 
Ecophon Master A e di sistemi a griglie Ecophon Connect, con 
un peso approssimativo di 5 kg/m². I pannelli sono prodotti in 
lana di vetro ad alta densità. La superficie a vista è disponibile 
in tre diversi rivestimenti di superficie per soddisfare le diverse 
esigenze di assorbimento acustico: alpha, beta e gamma. Il 
retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono 
verniciati. Per migliorare il fonoassorbimento nello spettro delle 
basse frequenze, è possibile installare Master Extra Bass in 
cima al controsoffitto sospeso. Per una prestazione migliore e 
per la qualità del sistema, usate griglie ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Master A 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Master A 50 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Master A
o.d.s mm 50 200 400
Classe di assorbimento A A
αw 0,95 1,00
NRC 1,0 - 0,95
SAA 1,0 - 0,93

Isolamento acustico: Dn,f,w=28 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la EN ISO 717-1. CAC=30 dB in conformità con ASTM E 
1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

: AC(1,5)=200 secondo la ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Master A

Sistema Master A

Pannello Master A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T24 • • •

Spessore 40 40 40

Graf. Install. M56 M56 M56

GAmmA
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Ecophon Master™ A

Adatto per le scuole, gli uffici open space o altre strutture in 
cui vi siano delle esigenze rigorose in merito ad una buona 
acustica ed all’intelligibilità del discorso, e per le situazioni 
in cui la smontabilità è fondamentale. Ecophon Master A 
presenta un sistema di griglia a vista. Ogni pannello può 
essere smontato con facilità. Il sistema consiste in pannelli 
Ecophon Master A e di sistemi a griglie Ecophon Connect, con 
un peso approssimativo di 5 kg/m². I pannelli sono prodotti in 
lana di vetro ad alta densità. La superficie a vista è disponibile 
in tre diversi rivestimenti di superficie per soddisfare le diverse 
esigenze di assorbimento acustico: alpha, beta e gamma. Il 
retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono 
verniciati. Per migliorare il fonoassorbimento nello spettro delle 
basse frequenze, è possibile installare Master Extra Bass in 
cima al controsoffitto sospeso. Per una prestazione migliore e 
per la qualità del sistema, usate griglie ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Master A 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Master A 50 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Master A
o.d.s mm 50 200 400
Classe di assorbimento A A
αw 0,95 1,00
NRC 1,0 - 0,95
SAA 1,0 - 0,93

Isolamento acustico: Dn,f,w=28 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la EN ISO 717-1. CAC=30 dB in conformità con ASTM E 
1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

: AC(1,5)=200 secondo la ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Master A

Sistema Master A

Pannello Master A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T24 • • •

Spessore 40 40 40

Graf. Install. M56 M56 M56

GAmmA

Schema di inStallazione (m56) per ecophon maSter a

consultate le Specifiche di quantità Sospensione con ganci regolabili e fermo Sospensione attraverso  direct bracket

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 master a 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri di 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 cross tee, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 0,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² - -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

7 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 100 mm, con Staffa diretta  50 mm - - -

δ profondità di smontaggio min: 170 mm, 200 mm con 1200x1200 mm - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 40 160

1200x600 40 160

1200x1200 40 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M56
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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)

Prodotto Mas-
ter B

o.d.s mm 43
Classe di assorbimento A
αw 1,00
NRC 0,95
SAA 0,95

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
Le superfici devono avere una forza sufficiente per sopportare il carico dei 
pannelli. Nel caso di dubbi si possono eseguire dei test per l’incollaggio. 
La superficie deve essere sempre pulita ed asciutta. Per migliori risultati la 
superficie deve essere regolare.

kg

Sezione del sistema Master B

Sistema Master B

Pannello Master B

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

Diretto •

Spessore 40

Graf. Install. M113

GAmmA
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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)

Prodotto Mas-
ter B

o.d.s mm 43
Classe di assorbimento A
αw 1,00
NRC 0,95
SAA 0,95

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
Le superfici devono avere una forza sufficiente per sopportare il carico dei 
pannelli. Nel caso di dubbi si possono eseguire dei test per l’incollaggio. 
La superficie deve essere sempre pulita ed asciutta. Per migliori risultati la 
superficie deve essere regolare.

kg

Sezione del sistema Master B

Sistema Master B

Pannello Master B

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

Diretto •

Spessore 40

Graf. Install. M113

GAmmA

Schema di inStallazione per (m113) per ecophon maSter B, 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 master B 2,8/m²

2 connect absorber Glue 0,25l/m²

3 connect Wood trim, 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
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Ecophon Master™ Ds

Adatto per le scuole, gli uffici open space o altre strutture 
in cui vi sono delle esigenze rigorose in merito ad una 
buona acustica, e dove sia richiesta una griglia nascosta 
e la smontabilità dei singoli pannelli. Ecophon Master Ds 
viene installato in un sistema a griglie sospese, creando un 
controsoffitto con un aspetto levigato. I bordi smussati creano 
una scanalatura stretta tra i pannelli. I pannelli si possono 
smontare con facilità e risultano simmetrici rispetto alla griglia. 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Master Ds e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 6 
kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. 
La superficie a vista è disponibile in tre diversi rivestimenti di 
superficie per soddisfare le diverse esigenze di assorbimento 
acustico: alpha (in rivestimento Akutex FT), beta e gamma. Il 
retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono 
verniciati Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed accessori Ecophon Connect. La griglia 
è prodotta in acciaio zincato. Il sistema è brevettato negli USA 
ed il brevetto è in attesa di approvazione in Europa.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—   Ecophon Master Ds 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Master Ds 95 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Master Ds
o.d.s mm 95 200 400
Classe di assorbimento A A
αw 0,95 0,90
NRC - - 0,85
SAA - - 0,86

Isolamento acustico: Dn,f,w=31 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la EN ISO 717-1. CAC=33 dB in conformità con ASTM E 
1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

: AC(1,5)=200 secondo la ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
I sistemi non sono raccomandati per camere piccole (circa 2x2 m2). I 
controsoffitti con molte integrazioni richiedono una attenta pianificazione, 
progettazione e installazione.

kg

Sezione del sistema Master Ds

Sistema master Ds I pannelli si possono smontare con facilità

Pannello Master Ds

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

T24 •

Spessore 40

Graf. Install. M236, M242

GAmmA
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Ecophon Master™ Ds

Adatto per le scuole, gli uffici open space o altre strutture 
in cui vi sono delle esigenze rigorose in merito ad una 
buona acustica, e dove sia richiesta una griglia nascosta 
e la smontabilità dei singoli pannelli. Ecophon Master Ds 
viene installato in un sistema a griglie sospese, creando un 
controsoffitto con un aspetto levigato. I bordi smussati creano 
una scanalatura stretta tra i pannelli. I pannelli si possono 
smontare con facilità e risultano simmetrici rispetto alla griglia. 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Master Ds e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 6 
kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. 
La superficie a vista è disponibile in tre diversi rivestimenti di 
superficie per soddisfare le diverse esigenze di assorbimento 
acustico: alpha (in rivestimento Akutex FT), beta e gamma. Il 
retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono 
verniciati Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed accessori Ecophon Connect. La griglia 
è prodotta in acciaio zincato. Il sistema è brevettato negli USA 
ed il brevetto è in attesa di approvazione in Europa.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—   Ecophon Master Ds 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Master Ds 95 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Master Ds
o.d.s mm 95 200 400
Classe di assorbimento A A
αw 0,95 0,90
NRC - - 0,85
SAA - - 0,86

Isolamento acustico: Dn,f,w=31 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la EN ISO 717-1. CAC=33 dB in conformità con ASTM E 
1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

: AC(1,5)=200 secondo la ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
I sistemi non sono raccomandati per camere piccole (circa 2x2 m2). I 
controsoffitti con molte integrazioni richiedono una attenta pianificazione, 
progettazione e installazione.

kg

Sezione del sistema Master Ds

Sistema master Ds I pannelli si possono smontare con facilità

Pannello Master Ds

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

T24 •

Spessore 40

Graf. Install. M236, M242

GAmmA

Schema di inStallazione (m236) per ecophon maSter dS, inStallazione SoSpeSa

consultate le Specifiche di quantità connect Wall bracket per profili a t connessione tra profili con pin per connect 
Space Bar

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 master ds 2,8/m²

2 connect t24 main runner hd installato a centri da 600 mm 1,7m/m²

3 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  pro-
filo portante hd 
sospeso

4 connect Space bar, installata a centri da 1500 mm (distanza max dalla parete 300 mm) 0,7m/m²

5 connect Wall bracket, l= 700 mm, per Space bar 1per ogni fila di 
Space bar

6 connect t24 cross tee, l=600 mm per ds 2per ogni fila con 
il profilo portante

7 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main runner e space bar 1,4/m²

8 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m²

9 connect hanger clip 0,7/m²

10 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 140 mm

δ profondità di smontaggio min: 50 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 40 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M236
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Schema di inStallazione (m242) per ecophon maSter dS, inStallazione diretta

consultate le Specifiche di quantità Sospensione attraverso  direct bracket i profili sono fissati contro la parete

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 master ds 2,8/m²

2 connect t24 main runner hd installato a centri da 600 mm 1,7m/m²

3 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  pro-
filo portante hd 
sospeso

4 connect t24 cross tee, l=600 mm per ds 2per ogni fila con 
il profilo portante

5 connect adjust direct bracket 1020, installato a centri da 1500 mm 1,1/m²

6 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

7 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 95 mm

δ profondità di smontaggio min: 50 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 40 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M242
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Schema di inStallazione (m242) per ecophon maSter dS, inStallazione diretta

consultate le Specifiche di quantità Sospensione attraverso  direct bracket i profili sono fissati contro la parete

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 master ds 2,8/m²

2 connect t24 main runner hd installato a centri da 600 mm 1,7m/m²

3 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  pro-
filo portante hd 
sospeso

4 connect t24 cross tee, l=600 mm per ds 2per ogni fila con 
il profilo portante

5 connect adjust direct bracket 1020, installato a centri da 1500 mm 1,1/m²

6 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

7 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 95 mm

δ profondità di smontaggio min: 50 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 40 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M242
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Ecophon Master™ E

Adatto per le scuole, gli uffici open space o altre strutture in 
cui vi sono delle esigenze rigorose in merito ad una buona 
acustica ed all’intelligibilità del discorso. Ecophon Master 
E ha una griglia rientrante visibile ed un design di bordi a 
tegola, che creano un controsoffitto con un effetto ombra, 
che accentua tutti i pannelli e nasconde in parte il sistema a 
griglie. La superficie visibile di ogni pannello è 10 mm sotto 
la griglia. Ogni pannello può essere smontato con facilità. Il 
sistema consiste in pannelli Ecophon Master E e di sistemi a 
griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 5 kg/
m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. 
La superficie a vista è disponibile in tre diversi rivestimenti di 
superficie per soddisfare le diverse esigenze di assorbimento 
acustico: alpha, beta e gamma. Il retro del pannello è 
ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati Per una 
prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate griglie 
ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—   Ecophon Master E 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Master E 60 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Master E
o.d.s mm 60 200 400
Classe di assorbimento A A
αw 1,00 0,95
NRC 1,0 0,90
SAA 0,98 0,89

Isolamento acustico: Dn,f,w=29 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la EN ISO 717-1. CAC=31 dB in conformità con ASTM E 
1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

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

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Master E

Sistema Master E Sistema Master E con griglia

Pannello Master E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 1200

T24 • •

Spessore 40 40

Graf. Install. M58 M58

GAmmA
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Ecophon Master™ E

Adatto per le scuole, gli uffici open space o altre strutture in 
cui vi sono delle esigenze rigorose in merito ad una buona 
acustica ed all’intelligibilità del discorso. Ecophon Master 
E ha una griglia rientrante visibile ed un design di bordi a 
tegola, che creano un controsoffitto con un effetto ombra, 
che accentua tutti i pannelli e nasconde in parte il sistema a 
griglie. La superficie visibile di ogni pannello è 10 mm sotto 
la griglia. Ogni pannello può essere smontato con facilità. Il 
sistema consiste in pannelli Ecophon Master E e di sistemi a 
griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 5 kg/
m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. 
La superficie a vista è disponibile in tre diversi rivestimenti di 
superficie per soddisfare le diverse esigenze di assorbimento 
acustico: alpha, beta e gamma. Il retro del pannello è 
ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati Per una 
prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate griglie 
ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—   Ecophon Master E 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Master E 60 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Master E
o.d.s mm 60 200 400
Classe di assorbimento A A
αw 1,00 0,95
NRC 1,0 0,90
SAA 0,98 0,89

Isolamento acustico: Dn,f,w=29 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la EN ISO 717-1. CAC=31 dB in conformità con ASTM E 
1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

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

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Master E

Sistema Master E Sistema Master E con griglia

Pannello Master E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 1200

T24 • •

Spessore 40 40

Graf. Install. M58 M58

GAmmA

Schema di inStallazione (m58) per ecophon maSter e

consultate le Specifiche di quantità Strumento di taglio per bordo e Bordo ribassato con shadow-line trim

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x1200

1 master e 2,8/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri di 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 cross tee, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 0,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

10 connect e-plug 0148 (per Shadow-line trim) come richiesto

Δ profondità totale del sistema min., con gangio regolabile: 110 mm, con staffa direct: 60 mm - -

δ profondità di smontaggio min: 170 mm - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 40 160

1200x1200 40 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M58
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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 

Assorbimento acustico: 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 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
1,2

  Frequenza Hz  
— Ecophon Master F 40 mm o.d.s.
···· Ecophon Master F 60 mm o.d.s..
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Master F
o.d.s mm 40 60
Classe di assorbimento A A
αw 1,00 0,95
NRC 0,95 -
SAA 0,95 -

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
Per ottenere un risultato migliore, la superficie deve essere regolare, 
tuttavia si può raggiungere un buon risultato anche con superfici 
leggermente irregolari. Per superfici molto irregolari – si raccomanda 
l’installazione di imbottiture (anche elementi in legno distribuiti 
uniformemente) come substrato.

kg

Sezione del sistema Master F maschio e 
femmina

Sistema Master F Master F è installato con fissaggio a vite.

Pannello Master F

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

Diretto • •

Spessore 40 40

Graf. Install. M52 M52

GAmmA
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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 

Assorbimento acustico: 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 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0
0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0
1,2

  Frequenza Hz  
— Ecophon Master F 40 mm o.d.s.
···· Ecophon Master F 60 mm o.d.s..
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Master F
o.d.s mm 40 60
Classe di assorbimento A A
αw 1,00 0,95
NRC 0,95 -
SAA 0,95 -

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
Per ottenere un risultato migliore, la superficie deve essere regolare, 
tuttavia si può raggiungere un buon risultato anche con superfici 
leggermente irregolari. Per superfici molto irregolari – si raccomanda 
l’installazione di imbottiture (anche elementi in legno distribuiti 
uniformemente) come substrato.

kg

Sezione del sistema Master F maschio e 
femmina

Sistema Master F Master F è installato con fissaggio a vite.

Pannello Master F

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

Diretto • •

Spessore 40 40

Graf. Install. M52 M52

GAmmA

Schema di inStallazione (m52) per ecophon maSter F

consultate le Specifiche di quantità installazione in cemento installazione in cartongesso o in legno

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 master F 2,8/m² 1,4/m²

2 connect direct fixing plate F 0152, installato a centri da 600 mm (per uso in cemento) 2,8/m² 2,8/m²

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

4 connect installation screw mVl (per l'uso in cartongesso o in legno) 8,3/m² 7/m²

5 connect Spline 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 connect Spline, l=150 mm 2,8/m² 1,4/m²

7 connect Wall spring spacer 1per il pannello 
nell’ultima fila

2per il pannello 
nell’ultima fila

8 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

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

Δ profondità totale 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
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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)

Prodotto Master 
SQ

o.d.s mm 43
Classe di assorbimento A
αw 1,00
NRC 0,95
SAA 0,95

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione. Per 
informazioni relative alla profondità totale minima del sistema consultare 
le specifiche di quantità. Le superfici finite devono avere una resistenza 
sufficiente a sostenere il carico dei pannelli. In caso di dubbi si possono 
eseguire dei test per l’incollaggio. La superficie deve essere  pulita ed 
asciutta. Per  risultati migliori, la superficie deve essere regolare, tuttavia 
si può raggiungere un buon risultato anche con superfici leggermente 
irregolari.

kg

Sezione del sistema Master SQ

Sistema Master SQ

Pannello Master SQ

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

Diretto • •

Spessore 40 40

Graf. Install. M106 M106

GAmmA
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Schema di inStallazione (m106) per ecophon maSter SQ, uSando connect abSorber Glue

consultate le Specifiche di quantità applicazione della colla

dettaGlio Quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 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)

Prodotto Master 
SQ

o.d.s mm 43
Classe di assorbimento A
αw 1,00
NRC 0,95
SAA 0,95

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione. Per 
informazioni relative alla profondità totale minima del sistema consultare 
le specifiche di quantità. Le superfici finite devono avere una resistenza 
sufficiente a sostenere il carico dei pannelli. In caso di dubbi si possono 
eseguire dei test per l’incollaggio. La superficie deve essere  pulita ed 
asciutta. Per  risultati migliori, la superficie deve essere regolare, tuttavia 
si può raggiungere un buon risultato anche con superfici leggermente 
irregolari.

kg

Sezione del sistema Master SQ

Sistema Master SQ

Pannello Master SQ

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

Diretto • •

Spessore 40 40

Graf. Install. M106 M106

GAmmA
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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

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  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)

Prodotto Master 
Rigid A

Master 
Rigid A 
+Extra 
Bass

Master 
Rigid 
A /

gamma
o.d.s mm 200 200 200
Classe di assorbimento A A D
αw 0,95 1,00 0,35

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: 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.

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

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 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M316 M316 M316 M333 M333 M333 M333
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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

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  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)

Prodotto Master 
Rigid A

Master 
Rigid A 
+Extra 
Bass

Master 
Rigid 
A /

gamma
o.d.s mm 200 200 200
Classe di assorbimento A A D
αw 0,95 1,00 0,35

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: 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.

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

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 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M316 M316 M316 M333 M333 M333 M333

GAmmA

Grafico per l’installazione (M316) per ecophon Master riGid a
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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 Master rigid a 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect t24 Main runner, installato a centri di 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m²

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

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² - -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

7 connect hold down clip a 2pcs/panel 2pcs/panel 2pcs/panel

8 connect channel trim, fissata a c300mm (1200x1200, c200 mm) come richiesto

9 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

10 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 
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

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)

Prodotto Master 
Rigid E

Master 
Rigid E 
+Extra 
Bass

Master 
Rigid 
E /

gamma
o.d.s mm 200 200 200
Classe di assorbimento A A D
αw 0,95 0,95 0,30

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: 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.

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

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 
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

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)

Prodotto Master 
Rigid E

Master 
Rigid E 
+Extra 
Bass

Master 
Rigid 
E /

gamma
o.d.s mm 200 200 200
Classe di assorbimento A A D
αw 0,95 0,95 0,30

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: 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.

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

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

Schema di inStallazione (m317) per ecophon maSter rigid e
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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 master rigid e 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri di 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m²

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

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² - -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

7 connect hold down clip e 2pcs/panel 2pcs/panel 2pcs/panel

8 connect channel trim, fissata a c300mm (1200x1200, c200 mm) come richiesto

9 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

10 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 
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

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)

Prodotto Master 
Rigid 
Dp

Master 
Rigid Dp 
+Extra 
Bass

Master 
Rigid 
Dp /

gamma
o.d.s mm 200 200 200
Classe di assorbimento A A D
αw 0,90 0,90 0,30

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: 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.

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Il sistema M 318, M 319 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 i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

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 1600 1800 2000 2400
x x x x x x

600 600 600 600 600 600

T24 • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M318, 
M319

M318, 
M319

M334 M334 M334 M334

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 
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

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)

Prodotto Master 
Rigid 
Dp

Master 
Rigid Dp 
+Extra 
Bass

Master 
Rigid 
Dp /

gamma
o.d.s mm 200 200 200
Classe di assorbimento A A D
αw 0,90 0,90 0,30

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: 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.

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Il sistema M 318, M 319 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 i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

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 1600 1800 2000 2400
x x x x x x

600 600 600 600 600 600

T24 • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M318, 
M319

M318, 
M319

M334 M334 M334 M334

GAmmA

Schema di inStallazione (m318) per ecophon maSter rigid dp

8

3

5
4

© Ecophon Group

1

6
7

9

11 10

12

2

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 master rigid dp 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri di 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 cross tee,, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 connect Wall bracket per profilo a t (per ciasuna fila sospesa di main runner e ogni seconda fila di cross tee) come richiesto

8 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

9 connect Wall spacer 5 1/pannello 
tagliato sul lato 
portante

2/pannello 
tagliato sul lato 
portante

10 connect panel lock dp 1/pannello 2/pannello

11 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

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

Δ profondità totale del sistema: 115 mm - -

δ profondità di smontaggio: 20 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
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Ecophon Solo™

Ecophon Solo™ è una famiglia di pannelli fonoassorbenti acustici liberi 
disponibile in diverse forme e colori. Con Solo Regular troverete 10 forme 
ispirate alla geometria. Con Solo™ Freedom vi offriamo la possibilità di creare 
la vostra forma desiderata. Solo dispone di tre sistemi di sospensione tra cui 
scegliere a seconda dell’espressione che volete creare sul vostro controsoffitto. 
Solo vi offre la possibilità di creare installazioni particolari capaci di 
migliorare l’ambiente acustico in molti tipi di edifici. Per esempio uffici, strutture 
culturali, hall e ristoranti. Solo può essere usato in edifici con sistemi TABS 
(Sistemi ad attivazione termica della massa) per ottenere un buon ambiente 
acustico.

Prodotto Bordo

Solo Square Unità libere sospese, a forma di quadrato

Solo Square sulla parete Pannello per applicazioni a parete, a forma di quadrato

Solo Rectangle Unità libere sospese, a forma di rettangolo

Solo Rectangle sulla 
parete

Pannello per applicazioni a parete, a forma di rettangolo

Solo Circle Unità libere sospese, forma circolare

Solo Circle sulla parete Pannello per le applicazioni a parete, forma circolare.

Solo Circle XL Unità libere sospese, a forma di cerchio (due parti)

Solo Ellipse Unità libere sospese, a forma di ellissi

Solo Octagon Unità libere sospese, a forma di ottagono

Solo Heptagon Unità libere sospese, a forma di ettagono

Solo Hexagon Unità libere sospese, a forma di esagono

Solo Pentagon Unità libere sospese, a forma di pentagono

Solo Triangle Unità libere sospese, a forma di triangolo

Solo Baffle Baffles installati verticalmente senza cornici.

Ecophon Solo™

Ecophon Solo™ è una famiglia di pannelli fonoassorbenti acustici liberi 
disponibile in diverse forme e colori. Con Solo Regular troverete 10 forme 
ispirate alla geometria. Con Solo™ Freedom vi offriamo la possibilità di creare 
la vostra forma desiderata. Solo dispone di tre sistemi di sospensione tra cui 
scegliere a seconda dell’espressione che volete creare sul vostro controsoffitto. 
Solo vi offre la possibilità di creare installazioni particolari capaci di 
migliorare l’ambiente acustico in molti tipi di edifici. Per esempio uffici, strutture 
culturali, hall e ristoranti. Solo può essere usato in edifici con sistemi TABS 
(Sistemi ad attivazione termica della massa) per ottenere un buon ambiente 
acustico.

Prodotto Bordo

Solo Square Unità libere sospese, a forma di quadrato

Solo Square sulla parete Pannello per applicazioni a parete, a forma di quadrato

Solo Rectangle Unità libere sospese, a forma di rettangolo

Solo Rectangle sulla 
parete

Pannello per applicazioni a parete, a forma di rettangolo

Solo Circle Unità libere sospese, forma circolare

Solo Circle sulla parete Pannello per le applicazioni a parete, forma circolare.

Solo Circle XL Unità libere sospese, a forma di cerchio (due parti)

Solo Ellipse Unità libere sospese, a forma di ellissi

Solo Octagon Unità libere sospese, a forma di ottagono

Solo Heptagon Unità libere sospese, a forma di ettagono

Solo Hexagon Unità libere sospese, a forma di esagono

Solo Pentagon Unità libere sospese, a forma di pentagono

Solo Triangle Unità libere sospese, a forma di triangolo

Solo Baffle Baffles installati verticalmente senza cornici.
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Fotografo: 3D Sfera, Yjoo St Gallen, Timo Julku, Johan Kalén, Kevin Mason, Patrick Salaün

Solo Baffle	è	un	pannello	deflettore	acustico	sospeso	
verticalmente per le situazioni in cui non si possono introdurre 
degli	elementi	orizzontali	nel	soffitto,	come	in	edifici	con	lucernari	
o TABS. 

La Gamma Solo Regular consiste di cerchi, poligoni ed altre 
forme geometriche.

Solo sulla parete permette il montaggio di elementi singoli 
o in diversi strati sulla parete. Un modo semplice per migliorare 
l’acustica della stanza.

Solo è una famiglia di unità sospese verticali ed orizzontali. Ti permette di creare una buona 
acustica in ambienti critici in cui non sono possibili le soluzioni tradizionali.

Ecophon Solo™

Ecophon Solo™ è una famiglia di pannelli fonoassorbenti acustici liberi 
disponibile in diverse forme e colori. Con Solo Regular troverete 10 forme 
ispirate alla geometria. Con Solo™ Freedom vi offriamo la possibilità di creare 
la vostra forma desiderata. Solo dispone di tre sistemi di sospensione tra cui 
scegliere a seconda dell’espressione che volete creare sul vostro controsoffitto. 
Solo vi offre la possibilità di creare installazioni particolari capaci di 
migliorare l’ambiente acustico in molti tipi di edifici. Per esempio uffici, strutture 
culturali, hall e ristoranti. Solo può essere usato in edifici con sistemi TABS 
(Sistemi ad attivazione termica della massa) per ottenere un buon ambiente 
acustico.

Prodotto Bordo

Solo Square Unità libere sospese, a forma di quadrato

Solo Square sulla parete Pannello per applicazioni a parete, a forma di quadrato

Solo Rectangle Unità libere sospese, a forma di rettangolo

Solo Rectangle sulla 
parete

Pannello per applicazioni a parete, a forma di rettangolo

Solo Circle Unità libere sospese, forma circolare

Solo Circle sulla parete Pannello per le applicazioni a parete, forma circolare.

Solo Circle XL Unità libere sospese, a forma di cerchio (due parti)

Solo Ellipse Unità libere sospese, a forma di ellissi

Solo Octagon Unità libere sospese, a forma di ottagono

Solo Heptagon Unità libere sospese, a forma di ettagono

Solo Hexagon Unità libere sospese, a forma di esagono

Solo Pentagon Unità libere sospese, a forma di pentagono

Solo Triangle Unità libere sospese, a forma di triangolo

Solo Baffle Baffles installati verticalmente senza cornici.

Colori 
Puoi trovare le informazioni sulla superficie e la nostra gamma completa di colori a pagina 
288-297
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Solo Freedom, un modo di portare vitalità e carattere in una 
stanza.

Con Solo Freedom  vi offriamo la possibilità di creare la vostra 
forma desiderata come farebbe un architetto. Contattaci per 
saperne di più.

Ecophon Solo™ 
Square

Ecophon Solo™ 
Rectangle

Ecophon Solo™ 
Triangle 

Ecophon Solo™ 
Circle

Ecophon Solo™ 
Circle XL

Ecophon Solo™ 
Ellipse

Ecophon Solo™ 
Octagon

Ecophon Solo™ 
Heptagon

Ecophon Solo™ 
Hexagon

Ecophon Solo™ 
Pentagon

Panoramica delle forme geometriche incluse in   
Ecophon Solo™ Regular.

Solo Regulars ha tante forme diverse che ti danno l’opportunità 
di	rafforzare	il	carattere	della	stanza	o	di	dare	al	controsoffitto	una	
nuova forma.

Ecophon Solo™

Ecophon Solo™ è una famiglia di pannelli fonoassorbenti acustici liberi 
disponibile in diverse forme e colori. Con Solo Regular troverete 10 forme 
ispirate alla geometria. Con Solo™ Freedom vi offriamo la possibilità di creare 
la vostra forma desiderata. Solo dispone di tre sistemi di sospensione tra cui 
scegliere a seconda dell’espressione che volete creare sul vostro controsoffitto. 
Solo vi offre la possibilità di creare installazioni particolari capaci di 
migliorare l’ambiente acustico in molti tipi di edifici. Per esempio uffici, strutture 
culturali, hall e ristoranti. Solo può essere usato in edifici con sistemi TABS 
(Sistemi ad attivazione termica della massa) per ottenere un buon ambiente 
acustico.

Prodotto Bordo

Solo Square Unità libere sospese, a forma di quadrato

Solo Square sulla parete Pannello per applicazioni a parete, a forma di quadrato

Solo Rectangle Unità libere sospese, a forma di rettangolo

Solo Rectangle sulla 
parete

Pannello per applicazioni a parete, a forma di rettangolo

Solo Circle Unità libere sospese, forma circolare

Solo Circle sulla parete Pannello per le applicazioni a parete, forma circolare.

Solo Circle XL Unità libere sospese, a forma di cerchio (due parti)

Solo Ellipse Unità libere sospese, a forma di ellissi

Solo Octagon Unità libere sospese, a forma di ottagono

Solo Heptagon Unità libere sospese, a forma di ettagono

Solo Hexagon Unità libere sospese, a forma di esagono

Solo Pentagon Unità libere sospese, a forma di pentagono

Solo Triangle Unità libere sospese, a forma di triangolo

Solo Baffle Baffles installati verticalmente senza cornici.
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Ecophon Solo Square

Ecophon Solo Square è una soluzione acustica ideale 
principalmente quando non è possibile installare un 
controsoffitto da parete a parete. Solo Square è adatto per 
edifici in cui deve essere conservato  il volume degli ambienti o 
come opzione quando viene scelto un sistema TABS (edifici ad 
attivazione termica) come impianto di raffreddamento. 
 
Solo Square è un’unità sospesa priva di telaio che offre un 
elevato livello di possibilità di design sia per quanto riguarda 
i colori sia per i sistemi di sospensione. I tre diversi sistemi 
di sospensione utilizzano Ganci regolabili, Ganci rigidi o 
Staffe regolabili in combinazione con l’ancoraggio Connect 
Absorber (brevetto in attesa di concessione), consentendo di 
creare diversi livelli e angoli. 
 
Il pannello Solo Square è disponibile nella misura 
1200x1200x40 mm con un peso di 6 kg. Il pannello è 
prodotto in lana di vetro ad alta densità utilizzando la 
tecnologia 3RD , con superfice Akutex™ FT su entrambi i lati. I 
bordi sono netti e verniciati.

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

Aeq, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabine) 

400020001000500250125

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

0.0

  Frequenza Hz  
— Ecophon Solo Square 1200x1200 / 1000 mm o.d.s 
—  Ecophon Solo Square 1200x1200 / 400 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Solo Square 1200x1200 / 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli sopportano un ambiente con umidità 
permanente RH fino al 95% e fino a 30 °C senza subire abbassamenti, 
deformazioni o delaminazioni (ISO 4611). 
 
Ad ogni modo i pannelli non dovrebbero essere installati in zone/
ambienti dove l’umidità relativa (RH) e la temperatura superino 
rispettivamente il 70% e i 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche 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. 
Condizioni: Consultate le Esigenze Funzionali, Proprietà Meccaniche

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Pendinatura con Connect Adjustable wire 
hanger e Connect Absorber anchor

Pendinatura con Connect Rigid hanger e 
Connect Absorber anchor

Pendinatura con Connect Adjust bracket

Pannello Solo

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

1200
x

1200

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M284

GAmmA

118



Ecophon Solo Square

Ecophon Solo Square è una soluzione acustica ideale 
principalmente quando non è possibile installare un 
controsoffitto da parete a parete. Solo Square è adatto per 
edifici in cui deve essere conservato  il volume degli ambienti o 
come opzione quando viene scelto un sistema TABS (edifici ad 
attivazione termica) come impianto di raffreddamento. 
 
Solo Square è un’unità sospesa priva di telaio che offre un 
elevato livello di possibilità di design sia per quanto riguarda 
i colori sia per i sistemi di sospensione. I tre diversi sistemi 
di sospensione utilizzano Ganci regolabili, Ganci rigidi o 
Staffe regolabili in combinazione con l’ancoraggio Connect 
Absorber (brevetto in attesa di concessione), consentendo di 
creare diversi livelli e angoli. 
 
Il pannello Solo Square è disponibile nella misura 
1200x1200x40 mm con un peso di 6 kg. Il pannello è 
prodotto in lana di vetro ad alta densità utilizzando la 
tecnologia 3RD , con superfice Akutex™ FT su entrambi i lati. I 
bordi sono netti e verniciati.

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

Aeq, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabine) 

400020001000500250125

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

0.0

  Frequenza Hz  
— Ecophon Solo Square 1200x1200 / 1000 mm o.d.s 
—  Ecophon Solo Square 1200x1200 / 400 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Solo Square 1200x1200 / 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli sopportano un ambiente con umidità 
permanente RH fino al 95% e fino a 30 °C senza subire abbassamenti, 
deformazioni o delaminazioni (ISO 4611). 
 
Ad ogni modo i pannelli non dovrebbero essere installati in zone/
ambienti dove l’umidità relativa (RH) e la temperatura superino 
rispettivamente il 70% e i 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche 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. 
Condizioni: Consultate le Esigenze Funzionali, Proprietà Meccaniche

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Pendinatura con Connect Adjustable wire 
hanger e Connect Absorber anchor

Pendinatura con Connect Rigid hanger e 
Connect Absorber anchor

Pendinatura con Connect Adjust bracket

Pannello Solo

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

1200
x

1200

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M284

GAmmA

Grafico di installazione (M284) per ecophon solo square

consultate le quantità specifiche i pannelli possono essere sospesi l’uno sotto 
l’altro

installazione tramite connect covering cup

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

1200x1200

1 solo square 1,44m²/panel

2 connect adjustable wire hanger 4/pannello

3 connect absorber anchor (alt 1) 4/pannello

4 connect rigid hanger (alt 2) 1/pannello

5 connect absorber anchor (alt 2) 4/pannello

6 connect soffit fixing (alt 2) 1/pannello

7 alt. connect adjust soffit fixing (alt 2) 1/pannello

8 connect panel fixing (alt 2) 1/pannello

9 alt. connect panel angle fixing (alt 2) 1/pannello

10 connect adjust bracket (alt 3) 4/pannello

11 connect fixing plate (alt 3) 4/pannello

12 connect spiral anchor flat (alt 3) 8/pannello

Δ profondità minima del sistema Δ1 140 mm / Δ2 297 mm / Δ3 121 mm -

M284

i pannelli possono essere installati in angoli 
fino a 60°
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Ecophon Solo Square sulla parete

Questo sistema permette di installare Ecophon Solo™ 
Square sulla parete, per aumentare l’assorbimento acustico 
nell’ambiente. Il sistema offre possibilità di design, impiegando 
diversi livelli e sovrapponendo i pannelli per creare diversi 
motivi. 
 
Per il fissaggio di Solo Square a parete vi sono due possibilità: 
il profilo per gancio Connect™ o il gancio distanziatore 
Connect™. Il pannello Solo Square è disponibile nella misura 
1200x1200x40 mm con un peso di  
6 kg. Il pannello è prodotto in lana di vetro ad alta densità 
con Tecnologia 3RD, rivestito con Akutex™ FT su entrambe le 
superfici. I margini sono netti e verniciati.

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

 

400020001000500250125

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0. 0

    

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA Le unità devono essere installate in aree/edifici 
in cui l’umidità ambiente relativa (RH) e la temperatura non superano 
rispettivamente 70% e 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Non è consentito nessun carico aggiuntivo

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Installazione tramite Connect™ Hook trim & 
Connect™ Panel hook

Installazione con Connect™ Distance hanger 
e Connect™ Panel hook

Connect Spiral anchor flat come distanziatore 
quando viene usato Connect™ Hook trim

Pannello Solo™

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

1200
x

1200

Fissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M307

GAmmA

120



Ecophon Solo Square sulla parete

Questo sistema permette di installare Ecophon Solo™ 
Square sulla parete, per aumentare l’assorbimento acustico 
nell’ambiente. Il sistema offre possibilità di design, impiegando 
diversi livelli e sovrapponendo i pannelli per creare diversi 
motivi. 
 
Per il fissaggio di Solo Square a parete vi sono due possibilità: 
il profilo per gancio Connect™ o il gancio distanziatore 
Connect™. Il pannello Solo Square è disponibile nella misura 
1200x1200x40 mm con un peso di  
6 kg. Il pannello è prodotto in lana di vetro ad alta densità 
con Tecnologia 3RD, rivestito con Akutex™ FT su entrambe le 
superfici. I margini sono netti e verniciati.

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: Risultati dei test conformi alla EN ISO 354
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Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA Le unità devono essere installate in aree/edifici 
in cui l’umidità ambiente relativa (RH) e la temperatura non superano 
rispettivamente 70% e 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Non è consentito nessun carico aggiuntivo

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Installazione tramite Connect™ Hook trim & 
Connect™ Panel hook

Installazione con Connect™ Distance hanger 
e Connect™ Panel hook

Connect Spiral anchor flat come distanziatore 
quando viene usato Connect™ Hook trim

Pannello Solo™

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

1200
x

1200

Fissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M307

GAmmA

Consultate le quantità specifiche il fissaggio sulla parete può avvdenire tramite 
le viti Connect o altri accessori di installazione 
comuni.

Installazione con Connect Distance hanger

DettaglIo quantItà (esCluso sCarto)

Misura, mm 

1200x1200

1 solo square 1,44m²/panel

2 alt. 1 Connect Panel hook (Connect spiral anchor flat inclusa nel pacco) 2/pannello

3 alt. 1 Connect Hook trim (2pcs Connect spiral anchor flat inclusi nel pacco) 1/pannello

4 alt. 1 Connect spiral anchor flat, come distanziatore (inclusi nel pacco del Connect Hook trim) 1/pannello

5 alt. 2 Connect Panel hook ( Connect spiral anchor flat inclusa nel pacco) 2/pannello

6 alt. 2 Connect spiral anchor flat, usto per il fissaggio di panel hook nel pannello (incl. nel pacco  Connect Panel hook) 2/pannello

7 alt. 2 Connect Distance hanger 3/pannello

Δ Profondità totale del sistema: Δ1 114 mm / Δ2 55mm -

M307

Connect Panel hook con Connect spiral 
anchor flat
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Ecophon Solo Rectangle

Ecophon Solo Rectangle è una soluzione acustica ideale 
principalmente quando non è possibile installare un 
controsoffitto da parete a parete. Solo Square è adatto per 
edifici in cui deve essere conservato  il volume degli ambienti o 
come opzione quando viene scelto un sistema TABS (edifici ad 
attivazione termica) come impianto di raffreddamento. 
 
Solo Rectangle è un’unità libera sospesa senza telaio che offre 
un altro livello di possibilità di design sia per quanto riguarda i 
colori sia per i sistemi di pendinatura. Le tre diverse soluzioni di 
pendinatura utilizzando Adjustable wire hangers, Rigid hanger 
o Adjust brackets in combinazione con il sistema Connect 
Absorber anchor ( in attesa di brevetto) danno l’opportunità di 
creare diversi livelli e angoli. 
 
Il pannello Solo Rectangle è disponibile nella misura 
2400x1200x40 mm con un peso di 11,5 kg. Il pannello è 
prodotto in lana di vetro ad alta densità con Tecnologia 3RD, 
rivestito con Akutex™ FT su entrambe le superfici. I margini 
sono netti e verniciati.

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

Aeq, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabine) 
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  Frequenza Hz  
— Ecophon Solo Rectangle 2400x1200 / 1000 mm o.d.s 
—  Ecophon Solo Rectangle 2400x1200 / 400 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Solo Rectangle 2400x1200 / 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli sopportano un ambiente con umidità 
permanente RH fino al 95% e fino a 30 °C senza subire abbassamenti, 
deformazioni o delaminazioni (ISO 4611). 
 
Ad ogni modo i pannelli non dovrebbero essere installati in zone/
ambienti dove l’umidità relativa (RH) e la temperatura superino 
rispettivamente il 70% e i 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche 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. 
Condizioni: Consultate le Esigenze Funzionali, Proprietà Meccaniche

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Pendinatura con Connect Adjustable wire 
hanger e Connect Absorber anchor

Pendinatura con Connect Rigid hanger e 
Connect Absorber anchor

Pendinatura con Connect Adjust bracket

Pannello Solo

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

2400
x

1200

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M281

GAmmA
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Ecophon Solo Rectangle

Ecophon Solo Rectangle è una soluzione acustica ideale 
principalmente quando non è possibile installare un 
controsoffitto da parete a parete. Solo Square è adatto per 
edifici in cui deve essere conservato  il volume degli ambienti o 
come opzione quando viene scelto un sistema TABS (edifici ad 
attivazione termica) come impianto di raffreddamento. 
 
Solo Rectangle è un’unità libera sospesa senza telaio che offre 
un altro livello di possibilità di design sia per quanto riguarda i 
colori sia per i sistemi di pendinatura. Le tre diverse soluzioni di 
pendinatura utilizzando Adjustable wire hangers, Rigid hanger 
o Adjust brackets in combinazione con il sistema Connect 
Absorber anchor ( in attesa di brevetto) danno l’opportunità di 
creare diversi livelli e angoli. 
 
Il pannello Solo Rectangle è disponibile nella misura 
2400x1200x40 mm con un peso di 11,5 kg. Il pannello è 
prodotto in lana di vetro ad alta densità con Tecnologia 3RD, 
rivestito con Akutex™ FT su entrambe le superfici. I margini 
sono netti e verniciati.

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

Aeq, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabine) 
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  Frequenza Hz  
— Ecophon Solo Rectangle 2400x1200 / 1000 mm o.d.s 
—  Ecophon Solo Rectangle 2400x1200 / 400 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Solo Rectangle 2400x1200 / 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli sopportano un ambiente con umidità 
permanente RH fino al 95% e fino a 30 °C senza subire abbassamenti, 
deformazioni o delaminazioni (ISO 4611). 
 
Ad ogni modo i pannelli non dovrebbero essere installati in zone/
ambienti dove l’umidità relativa (RH) e la temperatura superino 
rispettivamente il 70% e i 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche 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. 
Condizioni: Consultate le Esigenze Funzionali, Proprietà Meccaniche

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Pendinatura con Connect Adjustable wire 
hanger e Connect Absorber anchor

Pendinatura con Connect Rigid hanger e 
Connect Absorber anchor

Pendinatura con Connect Adjust bracket

Pannello Solo

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

2400
x

1200

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M281

GAmmA

Grafico di installazione (M281) per ecophon solo rectanGle

consultate le quantità specifiche i pannelli possono essere sospesi l’uno sotto 
l’altro

installazione tramite connect covering cup

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

2400x1200

1 solo rectangle 2,88m²/panel

2 connect adjustable wire hanger 6/pannello

3 connect absorber anchor (alt 1) 6/pannello

4 connect rigid hanger (alt 2) 2/pannello

5 connect absorber anchor (alt 2) 8/pannello

6 connect soffit fixing (alt 2) 2/pannello

7 alt. connect adjust soffit fixing (alt 2) 2/pannello

8 connect panel fixing (alt 2) 2/pannello

9 connect adjust bracket (alt 3) 6/pannello

10 connect fixing plate (alt 3) 6/pannello

11 connect spiral anchor flat (alt 3) 12/pannello

Δ profondità minima del sistema Δ1 140 mm / Δ2 297 mm / Δ3 121 mm -

M281

i pannelli possono essere installati in angoli 
fino a 45°
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Ecophon Solo Rectangle sulla parete

Questo sistema permette di installare Ecophon Solo™ 
Rectangle sulla parete, per aumentare l’assorbimento acustico 
nell’ambiente. Il sistema offre possibilità di design, impiegando 
diversi livelli e sovrapponendo i pannelli per creare diversi 
motivi. 
 
Per il fissaggio di Solo Rectangle a parete vi sono due 
possibilità: il profilo per gancio Connect™ o il gancio 
distanziatore Connect™. Il pannello Solo Rectangle è 
disponibile nella misura 2400x1200x40 mm con un peso di 
11,5 kg. Il pannello è prodotto in lana di vetro ad alta densità 
con Tecnologia 3RD, rivestito con Akutex™ FT su entrambe le 
superfici. I margini sono netti e verniciati.

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: Risultati dei test conformi alla EN ISO 354
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Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA Le unità devono essere installate in aree/edifici 
in cui l’umidità ambiente relativa (RH) e la temperatura non superano 
rispettivamente 70% e 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Non è consentito nessun carico aggiuntivo

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Installazione tramite Connect™ Hook trim & 
Connect™ Panel hook

Installazione con Connect™ Distance hanger 
e Connect™ Panel hook

Connect Spiral anchor flat come distanziatore 
quando viene usato Connect™ Hook trim

Pannello Solo™

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

2400
x

1200

Fissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M305, M306

GAmmA
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Ecophon Solo Rectangle sulla parete

Questo sistema permette di installare Ecophon Solo™ 
Rectangle sulla parete, per aumentare l’assorbimento acustico 
nell’ambiente. Il sistema offre possibilità di design, impiegando 
diversi livelli e sovrapponendo i pannelli per creare diversi 
motivi. 
 
Per il fissaggio di Solo Rectangle a parete vi sono due 
possibilità: il profilo per gancio Connect™ o il gancio 
distanziatore Connect™. Il pannello Solo Rectangle è 
disponibile nella misura 2400x1200x40 mm con un peso di 
11,5 kg. Il pannello è prodotto in lana di vetro ad alta densità 
con Tecnologia 3RD, rivestito con Akutex™ FT su entrambe le 
superfici. I margini sono netti e verniciati.

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: Risultati dei test conformi alla EN ISO 354
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Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA Le unità devono essere installate in aree/edifici 
in cui l’umidità ambiente relativa (RH) e la temperatura non superano 
rispettivamente 70% e 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Non è consentito nessun carico aggiuntivo

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Installazione tramite Connect™ Hook trim & 
Connect™ Panel hook

Installazione con Connect™ Distance hanger 
e Connect™ Panel hook

Connect Spiral anchor flat come distanziatore 
quando viene usato Connect™ Hook trim

Pannello Solo™

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

2400
x

1200

Fissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M305, M306

GAmmA

Consultate le quantità specifiche il fissaggio sulla parete può avvdenire tramite 
le viti Connect o altri accessori di installazione 
comuni.

Installazione con Connect Distance hanger

DettaglIo quantItà (esCluso sCarto)

Misura, mm 

2400x1200

1 solo rectangle a muro 2,88m²/panel

2 alt. 1 Connect Panel hook (Connect spiral anchor flat inclusa nel pacco) 4/pannello

3 alt. 1 Connect Hook trim (2pcs Connect spiral anchor flat inclusi nel pacco) 2/pannello

4 alt. 1 Connect spiral anchor flat, come distanziatore (inclusi nel pacco del Connect Hook trim) 2/pannello

5 alt. 2 Connect Panel hook ( Connect spiral anchor flat inclusa nel pacco) 4/pannello

6 alt. 2 Connect spiral anchor flat, usto per il fissaggio di panel hook nel pannello (incl. nel pacco  Connect Panel hook) 4/pannello

7 alt. 2 Connect Distance hanger 6/pannello

Δ Profondità totale del sistema: Δ1 114 mm / Δ2 55mm -

M305

Connect Panel hook con Connect spiral 
anchor flat
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M306

Consultate le quantità specifiche il fissaggio sulla parete può avvdenire tramite 
le viti Connect o altri accessori di installazione 
comuni.

Installazione con Connect Distance hanger

DettaglIo quantItà (esCluso sCarto)

Misura, mm 

2400x1200

1 solo rectangle a muro 2,88m²/panel

2 alt. 1 Connect Panel hook (Connect spiral anchor flat inclusa nel pacco) 4/pannello

3 alt. 1 Connect Hook trim (2pcs Connect spiral anchor flat inclusi nel pacco) 2/pannello

4 alt. 1 Connect spiral anchor flat, come distanziatore (inclusi nel pacco del Connect Hook trim) 4/pannello

5 alt. 2 Connect Panel hook ( Connect spiral anchor flat inclusa nel pacco) 4/pannello

6 alt. 2 Connect spiral anchor flat, usto per il fissaggio di panel hook nel pannello (incl. nel pacco  Connect Panel hook) 4/pannello

7 alt. 2 Connect Distance hanger 4/pannello

Δ Profondità totale del sistema: Δ1 114 mm / Δ2 55mm -

M306

Connect Panel hook con Connect spiral 
anchor flat
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Consultate le quantità specifiche il fissaggio sulla parete può avvdenire tramite 
le viti Connect o altri accessori di installazione 
comuni.

Installazione con Connect Distance hanger

DettaglIo quantItà (esCluso sCarto)

Misura, mm 

2400x1200

1 solo rectangle a muro 2,88m²/panel

2 alt. 1 Connect Panel hook (Connect spiral anchor flat inclusa nel pacco) 4/pannello

3 alt. 1 Connect Hook trim (2pcs Connect spiral anchor flat inclusi nel pacco) 2/pannello

4 alt. 1 Connect spiral anchor flat, come distanziatore (inclusi nel pacco del Connect Hook trim) 4/pannello

5 alt. 2 Connect Panel hook ( Connect spiral anchor flat inclusa nel pacco) 4/pannello

6 alt. 2 Connect spiral anchor flat, usto per il fissaggio di panel hook nel pannello (incl. nel pacco  Connect Panel hook) 4/pannello

7 alt. 2 Connect Distance hanger 4/pannello

Δ Profondità totale del sistema: Δ1 114 mm / Δ2 55mm -

M306

Connect Panel hook con Connect spiral 
anchor flat
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Ecophon Solo Circle

Ecophon Solo Circle è una soluzione acustica ideale 
principalmente quando non è possibile installare un 
controsoffitto da parete a parete. Solo Circle è adatto per 
edifici in cui deve essere conservato il volume degli ambienti o 
come opzione quando viene scelto un sistema TABS (edifici ad 
attivazione termica) come impianto di raffreddamento. 
 
Solo Circle è un’unità libera sospesa senza telaio che offre un 
altro livello di possibilità di design sia per quanto riguarda i 
colori sia per i sistemi di pendinatura. Le tre diverse soluzioni di 
pendinatura utilizzando Adjustable wire hangers, Rigid hanger 
o Adjust brackets in combinazione con il sistema Connect 
Absorber anchor ( in attesa di brevetto) danno l’opportunità di 
creare diversi livelli e angoli. 
 
Il pannello Ecophon Solo Circle è disponibile nella misura 
Ø1200x40 mm con un peso di 4,5 kg oppure Ø800x40 mm 
con un peso di 2 kg. Il pannello è prodotto in lana di vetro ad 
alta densità con Tecnologia 3RD, rivestito con Akutex™ FT su 
entrambe le superfici. I margini sono netti e verniciati.

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

Aeq, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabine) 

400020001000500250125

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.0

  Frequenza Hz  
— Ecophon Solo Circle Ø1200 / 1000 mm o.d.s 
—  Ecophon Solo Circle Ø1200 / 400 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Solo Circle Ø1200 / 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)
αp Practical sound absorption coefficient (Coefficiente pratico di assorbimento acustico) 

400020001000500250125

0.3
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  Frequenza Hz  
— Ecophon Solo Circle Ø800 / 1000 mm o.d.s 
—  Ecophon Solo Circle Ø800 / 400 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Solo Circle Ø800 / 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli sopportano un ambiente con umidità 
permanente RH fino al 95% e fino a 30 °C senza subire abbassamenti, 
deformazioni o delaminazioni (ISO 4611). 
 
Ad ogni modo i pannelli non dovrebbero essere installati in zone/
ambienti dove l’umidità relativa (RH) e la temperatura superino 
rispettivamente il 70% e i 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche 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. 
Condizioni: Consultate le Esigenze Funzionali, Proprietà Meccaniche

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Pendinatura con Connect Adjustable wire 
hanger e Connect Absorber anchor

Pendinatura con Connect Rigid hanger e 
Connect Absorber anchor

Pendinatura con Connect Adjust bracket

Pannello Solo Circle

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

800 1200
x x

800 1200

Sissaggio speciale • •

Spessore 40 40

Graf. Install. M292 M282

GAmmA
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Ecophon Solo Circle

Ecophon Solo Circle è una soluzione acustica ideale 
principalmente quando non è possibile installare un 
controsoffitto da parete a parete. Solo Circle è adatto per 
edifici in cui deve essere conservato il volume degli ambienti o 
come opzione quando viene scelto un sistema TABS (edifici ad 
attivazione termica) come impianto di raffreddamento. 
 
Solo Circle è un’unità libera sospesa senza telaio che offre un 
altro livello di possibilità di design sia per quanto riguarda i 
colori sia per i sistemi di pendinatura. Le tre diverse soluzioni di 
pendinatura utilizzando Adjustable wire hangers, Rigid hanger 
o Adjust brackets in combinazione con il sistema Connect 
Absorber anchor ( in attesa di brevetto) danno l’opportunità di 
creare diversi livelli e angoli. 
 
Il pannello Ecophon Solo Circle è disponibile nella misura 
Ø1200x40 mm con un peso di 4,5 kg oppure Ø800x40 mm 
con un peso di 2 kg. Il pannello è prodotto in lana di vetro ad 
alta densità con Tecnologia 3RD, rivestito con Akutex™ FT su 
entrambe le superfici. I margini sono netti e verniciati.

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

Aeq, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabine) 
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  Frequenza Hz  
— Ecophon Solo Circle Ø1200 / 1000 mm o.d.s 
—  Ecophon Solo Circle Ø1200 / 400 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Solo Circle Ø1200 / 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)
αp Practical sound absorption coefficient (Coefficiente pratico di assorbimento acustico) 
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  Frequenza Hz  
— Ecophon Solo Circle Ø800 / 1000 mm o.d.s 
—  Ecophon Solo Circle Ø800 / 400 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Solo Circle Ø800 / 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli sopportano un ambiente con umidità 
permanente RH fino al 95% e fino a 30 °C senza subire abbassamenti, 
deformazioni o delaminazioni (ISO 4611). 
 
Ad ogni modo i pannelli non dovrebbero essere installati in zone/
ambienti dove l’umidità relativa (RH) e la temperatura superino 
rispettivamente il 70% e i 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche 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. 
Condizioni: Consultate le Esigenze Funzionali, Proprietà Meccaniche

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Pendinatura con Connect Adjustable wire 
hanger e Connect Absorber anchor

Pendinatura con Connect Rigid hanger e 
Connect Absorber anchor

Pendinatura con Connect Adjust bracket

Pannello Solo Circle

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

800 1200
x x

800 1200

Sissaggio speciale • •

Spessore 40 40

Graf. Install. M292 M282

GAmmA

Grafico di installazione (M282) per ecophon solo circle

consultate le quantità specifiche i pannelli possono essere sospesi l’uno sotto 
l’altro

installazione tramite connect covering cup

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

1200x1200

1 solo circle 1,13m²/panel

2 connect adjustable wire hanger (alt 1) 3/pannello

3 connect absorber anchor (alt 1) 3/pannello

4 connect rigid hanger (alt 2) 1/pannello

5 connect absorber anchor (alt 2) 4/pannello

6 connect soffit fixing (alt 2) 1/pannello

7 alt. connect adjust soffit fixing (alt 2) 1/pannello

8 connect panel fixing (alt 2) 1/pannello

9 alt. connect panel angle fixing (alt 2) 1/pannello

10 connect adjust bracket (alt 3) 3/pannello

11 connect fixing plate (alt 3) 3/pannello

12 connect spiral anchor flat (alt 3) 6/pannello

Δ profondità minima del sistema Δ1 140 mm / Δ2 297 mm / Δ3 121 mm -

M282

i pannelli possono essere installati in angoli 
fino a 60°
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Grafico di installazione (M292) per ecophon solo circle

consultate le quantità specifiche i pannelli possono essere sospesi l’uno sotto 
l’altro

installazione tramite connect covering cup

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

800x800

1 solo circle 0,5m²/panel

2 connect adjustable wire hanger (alt 1) 3/pannello

3 connect absorber anchor (alt 1) 3/pannello

4 connect rigid hanger (alt 2) 1/pannello

5 connect absorber anchor (alt 2) 4/pannello

6 connect soffit fixing (alt 2) 1/pannello

7 alt. connect adjust soffit fixing (alt 2) 1/pannello

8 connect panel fixing (alt 2) 1/pannello

9 alt. connect panel angle fixing (alt 2) 1/pannello

10 connect adjust bracket (alt 3) 3/pannello

11 connect fixing plate (alt 3) 3/pannello

12 connect spiral anchor flat (alt 3) 6/pannello

Δ profondità minima del sistema Δ1 140 mm / Δ2 297 mm / Δ3 121 mm

M292

i pannelli possono essere installati in angoli 
fino a 60°
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Grafico di installazione (M292) per ecophon solo circle

consultate le quantità specifiche i pannelli possono essere sospesi l’uno sotto 
l’altro

installazione tramite connect covering cup

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

800x800

1 solo circle 0,5m²/panel

2 connect adjustable wire hanger (alt 1) 3/pannello

3 connect absorber anchor (alt 1) 3/pannello

4 connect rigid hanger (alt 2) 1/pannello

5 connect absorber anchor (alt 2) 4/pannello

6 connect soffit fixing (alt 2) 1/pannello

7 alt. connect adjust soffit fixing (alt 2) 1/pannello

8 connect panel fixing (alt 2) 1/pannello

9 alt. connect panel angle fixing (alt 2) 1/pannello

10 connect adjust bracket (alt 3) 3/pannello

11 connect fixing plate (alt 3) 3/pannello

12 connect spiral anchor flat (alt 3) 6/pannello

Δ profondità minima del sistema Δ1 140 mm / Δ2 297 mm / Δ3 121 mm

M292

i pannelli possono essere installati in angoli 
fino a 60°
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Ecophon Solo Circle sulla parete

Questo sistema permette di installare Ecophon Solo™ 
Circle sulla parete, per aumentare l’assorbimento acustico 
nell’ambiente. Il sistema offre possibilità di design, impiegando 
diversi livelli e sovrapponendo i pannelli per creare diversi 
motivi. 
 
Per il fissaggio di Solo Circle sulla parete vi sono due 
possibilità: il profilo per gancio Connect™ o il gancio 
distanziatore Connect™. Il pannello Solo Circle è disponibile 
nella misura Ø1200x40mm mm con un peso di 4,5 kg oppure 
Ø800x40 mm con un peso di 2 kg. Il pannello è prodotto 
in lana di vetro ad alta densità con tecnologia 3RD, rivestito 
con Akutex™ FT su entrambe le superfici. I margini sono netti e 
verniciati.

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: Risultati dei test conformi alla EN ISO 354
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Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA Le unità devono essere installate in aree/edifici 
in cui l’umidità ambiente relativa (RH) e la temperatura non superano 
rispettivamente 70% e 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Non è consentito nessun carico aggiuntivo

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Installazione tramite Connect™ Hook trim & 
Connect™ Panel hook

Installazione con Connect™ Distance hanger 
e Connect™ Panel hook

Connect Spiral anchor flat come distanziatore 
quando viene usato Connect™ Hook trim

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

800 1200
x x

800 1200

Sissaggio speciale • •

Spessore 40 40

Graf. Install. M320 M308

GAmmA
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Ecophon Solo Circle sulla parete

Questo sistema permette di installare Ecophon Solo™ 
Circle sulla parete, per aumentare l’assorbimento acustico 
nell’ambiente. Il sistema offre possibilità di design, impiegando 
diversi livelli e sovrapponendo i pannelli per creare diversi 
motivi. 
 
Per il fissaggio di Solo Circle sulla parete vi sono due 
possibilità: il profilo per gancio Connect™ o il gancio 
distanziatore Connect™. Il pannello Solo Circle è disponibile 
nella misura Ø1200x40mm mm con un peso di 4,5 kg oppure 
Ø800x40 mm con un peso di 2 kg. Il pannello è prodotto 
in lana di vetro ad alta densità con tecnologia 3RD, rivestito 
con Akutex™ FT su entrambe le superfici. I margini sono netti e 
verniciati.

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: Risultati dei test conformi alla EN ISO 354
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Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA Le unità devono essere installate in aree/edifici 
in cui l’umidità ambiente relativa (RH) e la temperatura non superano 
rispettivamente 70% e 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Non è consentito nessun carico aggiuntivo

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Installazione tramite Connect™ Hook trim & 
Connect™ Panel hook

Installazione con Connect™ Distance hanger 
e Connect™ Panel hook

Connect Spiral anchor flat come distanziatore 
quando viene usato Connect™ Hook trim

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

800 1200
x x

800 1200

Sissaggio speciale • •

Spessore 40 40

Graf. Install. M320 M308

GAmmA

Diagramma Di installazione (m308) per ecophon solo cricle sulla parete.

consultate le quantità specifiche il fissaggio sulla parete può avvdenire tramite 
le viti connect o altri accessori di installazione 
comuni.

installazione con connect Distance hanger

Dettaglio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

1200x1200

1 solo circle 1,13m²/panel

2 alt. 1 connect panel hook (connect spiral anchor flat inclusa nel pacco) 2/pannello

3 alt. 1 connect hook trim (2pcs connect spiral anchor flat inclusi nel pacco) 1/pannello

4 alt. 1 connect spiral anchor flat, come distanziatore (inclusi nel pacco del connect hook trim) 1/pannello

5 alt. 2 connect panel hook ( connect spiral anchor flat inclusa nel pacco) 2/pannello

6 alt. 2 connect spiral anchor flat, usto per il fissaggio di panel hook nel pannello (incl. nel pacco  connect panel hook) 2/pannello

7 alt. 2 connect Distance hanger 3/pannello

Δ profondità totale del sistema: Δ1 114 mm / Δ2 55mm -

M308

connect panel hook con connect spiral 
anchor flat
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Grafico di installazione (M320) per ecophon solo circle on wall

consultate le quantità specifiche il fissaggio sulla parete può avvdenire tramite 
le viti connect o altri accessori di installazione 
comuni.

installazione con connect distance hanger

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

800x800

1 solo circle 0,50m²/panel

2 alt. 1 connect panel hook (connect spiral anchor flat inclusa nel pacco) 2/pannello

3 alt. 1 connect hook trim (2pcs connect spiral anchor flat inclusi nel pacco) 1/pannello

4 alt. 1 connect spiral anchor flat, come distanziatore (inclusi nel pacco del connect hook trim) 1/pannello

5 alt. 2 connect panel hook ( connect spiral anchor flat inclusa nel pacco) 2/pannello

6 alt. 2 connect spiral anchor flat, usto per il fissaggio di panel hook nel pannello (incl. nel pacco  connect panel hook) 2/pannello

7 alt. 2 connect distance hanger 3/pannello

Δ profondità totale del sistema: Δ1 114 mm / Δ2 55mm

M320

connect panel hook con connect spiral 
anchor flat
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Grafico di installazione (M320) per ecophon solo circle on wall

consultate le quantità specifiche il fissaggio sulla parete può avvdenire tramite 
le viti connect o altri accessori di installazione 
comuni.

installazione con connect distance hanger

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

800x800

1 solo circle 0,50m²/panel

2 alt. 1 connect panel hook (connect spiral anchor flat inclusa nel pacco) 2/pannello

3 alt. 1 connect hook trim (2pcs connect spiral anchor flat inclusi nel pacco) 1/pannello

4 alt. 1 connect spiral anchor flat, come distanziatore (inclusi nel pacco del connect hook trim) 1/pannello

5 alt. 2 connect panel hook ( connect spiral anchor flat inclusa nel pacco) 2/pannello

6 alt. 2 connect spiral anchor flat, usto per il fissaggio di panel hook nel pannello (incl. nel pacco  connect panel hook) 2/pannello

7 alt. 2 connect distance hanger 3/pannello

Δ profondità totale del sistema: Δ1 114 mm / Δ2 55mm

M320

connect panel hook con connect spiral 
anchor flat
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Ecophon Solo Circle XL

Ecophon Solo Circle XL è una soluzione acustica ideale 
principalmente quando non è possibile installare un 
controsoffitto da parete a parete. Solo Square è adatto per 
edifici in cui  deve essere conservato il volume degli ambienti o 
come opzione quando viene scelto un sistema TABS (edifici ad 
attivazione termica) come impianto di raffreddamento. 
 
Solo Circle XL è un’unità sospesa senza telaio. L’unità è 
sospesa con ganci regolabili che si attaccano ai travetti 
Connect. In combinazione con l’ancoraggio Connect Absorber 
( in attesa di brevetto) è possibile creare diversi livelli. 
 
Il pannello Ecophon Solo Circle XL é formato da due 
setucerchi. Il pannello completo é disponibile nel formato 
Ø1600x40 mm con un peso di 8 kg.  Il pannello è prodotto 
in lana di vetro ad alta densità con Tecnologia 3RD, rivestito 
con Akutex™ FT su entrambe le superfici. I margini sono netti e 
verniciati.

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

Aeq, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabine) 
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  Frequenza Hz  
— Ecophon Solo Circle XL Ø1600 / 1000 mm o.d.s 
—  Ecophon Solo Circle XL Ø1600 / 400 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Solo Circle XL Ø1600 / 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli sopportano un ambiente con umidità 
permanente RH fino al 95% e fino a 30 °C senza subire abbassamenti, 
deformazioni o delaminazioni (ISO 4611). 
 
Ad ogni modo i pannelli non dovrebbero essere installati in zone/
ambienti dove l’umidità relativa (RH) e la temperatura superino 
rispettivamente il 70% e i 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Non è consentito nessun carico aggiuntivo

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Retro di Solo Circle XL

Installazione Solo Circle XL con Connect 
Absorber anchor

Pannello Solo Circle XL

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

1600
x

1600

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M290

GAmmA
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Ecophon Solo Circle XL

Ecophon Solo Circle XL è una soluzione acustica ideale 
principalmente quando non è possibile installare un 
controsoffitto da parete a parete. Solo Square è adatto per 
edifici in cui  deve essere conservato il volume degli ambienti o 
come opzione quando viene scelto un sistema TABS (edifici ad 
attivazione termica) come impianto di raffreddamento. 
 
Solo Circle XL è un’unità sospesa senza telaio. L’unità è 
sospesa con ganci regolabili che si attaccano ai travetti 
Connect. In combinazione con l’ancoraggio Connect Absorber 
( in attesa di brevetto) è possibile creare diversi livelli. 
 
Il pannello Ecophon Solo Circle XL é formato da due 
setucerchi. Il pannello completo é disponibile nel formato 
Ø1600x40 mm con un peso di 8 kg.  Il pannello è prodotto 
in lana di vetro ad alta densità con Tecnologia 3RD, rivestito 
con Akutex™ FT su entrambe le superfici. I margini sono netti e 
verniciati.

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

Aeq, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabine) 

400020001000500250125

0.8

1.6

2.4

3.2

4.0

0. 0

  Frequenza Hz  
— Ecophon Solo Circle XL Ø1600 / 1000 mm o.d.s 
—  Ecophon Solo Circle XL Ø1600 / 400 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Solo Circle XL Ø1600 / 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli sopportano un ambiente con umidità 
permanente RH fino al 95% e fino a 30 °C senza subire abbassamenti, 
deformazioni o delaminazioni (ISO 4611). 
 
Ad ogni modo i pannelli non dovrebbero essere installati in zone/
ambienti dove l’umidità relativa (RH) e la temperatura superino 
rispettivamente il 70% e i 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Non è consentito nessun carico aggiuntivo

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Retro di Solo Circle XL

Installazione Solo Circle XL con Connect 
Absorber anchor

Pannello Solo Circle XL

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

1600
x

1600

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M290

GAmmA

Grafico di installazione (M290) per ecophon solo circle Xl

consultate le quantità specifiche pendinatura con connect adjustable wire 
hanger e connect t24 Main runner

incontro tra i pennelli

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

1600x1600

1 solo circle Xl 2,01m²/panel

2 travetto c3 connect t24 0,60/pannello

3 connect absorber anchor for wire (circle Xl) 8/pannello

4 connect adjustable wire hanger (circle Xl) 4/pannello

Δ profondità totale del sistema: Δ 190 mm -

M290

pendinatura facilmente regolabile con 
connect adjustable wire hanger
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Ecophon Solo Ellipse

Ecophon Solo Ellipse è una soluzione acustica ideale 
principalmente quando non è possibile installare un 
controsoffitto da parete a parete. Solo Ellipse è adatto per 
edifici in cui deve essere conservato il volume degli ambienti o 
come opzione quando viene scelto un sistema TABS (edifici ad 
attivazione termica) come impianto di raffreddamento. 
 
Solo Ellipse è un’unità libera sospesa senza telaio che offre un 
altro livello di possibilità di design sia per quanto riguarda i 
colori sia per i sistemi di pendinatura. Le tre diverse soluzioni di 
pendinatura utilizzando Adjustable wire hangers, Rigid hanger 
o Adjust brackets in combinazione con il sistema Connect 
Absorber anchor ( in attesa di brevetto) danno l’opportunità di 
creare diversi livelli e angoli. 
 
Il pannello Ecophon Solo Ellipse è disponibile nella misura 
2400x1000x40 mm con un peso di 7,5 kg. Il pannello è 
prodotto in lana di vetro ad alta densità con Tecnologia 3RD, 
rivestito con Akutex™ FT su entrambe le superfici. I margini 
sono netti e verniciati

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: basato sui risultati dei test conformi alla EN ISO 
354

Aeq, Area di assorbimento equivalente per unità (mq sabine) 

400020001000500250125

0.8

1.6

2.4

3.2

4.0

0. 0

  Frequenza, Hz  
— Ecophon Solo Ellipse 2400x1000 / 1000 mm o.d.s 
—  Ecophon Solo Ellipse 2400x1000 / 400 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Solo Ellipse 2400x1000 / 200 mm o.d.s.
o.d.s. = profondità totale del sistema

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli sopportano un ambiente con umidità 
permanente RH fino al 95% e fino a 30 °C senza subire abbassamenti, 
deformazioni o delaminazioni (ISO 4611). 
 
Ad ogni modo i pannelli non dovrebbero essere installati in zone/
ambienti dove l’umidità relativa (RH) e la temperatura superino 
rispettivamente il 70% e i 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche 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. 
Condizioni: Consultate le Esigenze Funzionali, Proprietà Meccaniche

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Pendinatura con Connect Rigid hanger e 
Connect Absorber anchor

Pendinatura con Connect Adjust bracket

Pendinatura con Connect Adjustable wire 
hanger e Connect Absorber anchor

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

2400
x

1000

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M291

GAmmA
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Ecophon Solo Ellipse

Ecophon Solo Ellipse è una soluzione acustica ideale 
principalmente quando non è possibile installare un 
controsoffitto da parete a parete. Solo Ellipse è adatto per 
edifici in cui deve essere conservato il volume degli ambienti o 
come opzione quando viene scelto un sistema TABS (edifici ad 
attivazione termica) come impianto di raffreddamento. 
 
Solo Ellipse è un’unità libera sospesa senza telaio che offre un 
altro livello di possibilità di design sia per quanto riguarda i 
colori sia per i sistemi di pendinatura. Le tre diverse soluzioni di 
pendinatura utilizzando Adjustable wire hangers, Rigid hanger 
o Adjust brackets in combinazione con il sistema Connect 
Absorber anchor ( in attesa di brevetto) danno l’opportunità di 
creare diversi livelli e angoli. 
 
Il pannello Ecophon Solo Ellipse è disponibile nella misura 
2400x1000x40 mm con un peso di 7,5 kg. Il pannello è 
prodotto in lana di vetro ad alta densità con Tecnologia 3RD, 
rivestito con Akutex™ FT su entrambe le superfici. I margini 
sono netti e verniciati

 AcusticA I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla 
singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo con una distanza tra 
loro inferiore a 0,5 metri, l’Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico: basato sui risultati dei test conformi alla EN ISO 
354

Aeq, Area di assorbimento equivalente per unità (mq sabine) 

400020001000500250125

0.8

1.6

2.4

3.2

4.0

0. 0

  Frequenza, Hz  
— Ecophon Solo Ellipse 2400x1000 / 1000 mm o.d.s 
—  Ecophon Solo Ellipse 2400x1000 / 400 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Solo Ellipse 2400x1000 / 200 mm o.d.s.
o.d.s. = profondità totale del sistema

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli sopportano un ambiente con umidità 
permanente RH fino al 95% e fino a 30 °C senza subire abbassamenti, 
deformazioni o delaminazioni (ISO 4611). 
 
Ad ogni modo i pannelli non dovrebbero essere installati in zone/
ambienti dove l’umidità relativa (RH) e la temperatura superino 
rispettivamente il 70% e i 30°C.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche 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. 
Condizioni: Consultate le Esigenze Funzionali, Proprietà Meccaniche

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Pendinatura con Connect Rigid hanger e 
Connect Absorber anchor

Pendinatura con Connect Adjust bracket

Pendinatura con Connect Adjustable wire 
hanger e Connect Absorber anchor

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

2400
x

1000

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M291

GAmmA

Grafico di installazione (M291) per ecophon solo ellipse
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consultate le quantità specifiche i pannelli possono essere sospesi l’uno sotto 
l’altro

installazione tramite connect covering cup

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

2400x1000

1 solo ellipse 1,89m²/panel

2 connect adjustable wire hanger 6/pannello

3 connect absorber anchor (alt 1) 6/pannello

4 connect rigid hanger (alt 2) 2/pannello

5 connect absorber anchor (alt 2) 8/pannello

6 connect soffit fixing (alt 2) 2/pannello

7 alt. connect adjust soffit fixing (alt 2) 2/pannello

8 connect panel fixing (alt 2) 2/pannello

9 connect adjust bracket (alt 3) 4/pannello

10 connect fixing plate (alt 3) 4/pannello

11 connect spiral anchor flat (alt 3) 8/pannello

Δ profondità minima del sistema Δ1 140 mm / Δ2 297 mm / Δ3 121 mm

M291

i pannelli possono essere installati in angoli 
fino a 45°

139

Ecophon Solo
™ Ellipse



Ecophon Solo Baffle

Ecophon Solo Baffle sono soluzioni acustiche ideali 
principalmete quando non è possibile installare un 
controsoffitto da parete a parete. I Baffles sono adatti in edifici 
in cui il volume deve essere conservato, la luce solare penetra 
nell’ambiente tramite lucernai o come opzione quando viene 
scelto un sistema TABS (edifici ad attivazione termica) come 
impianto di raffreddamento. 
 
Esistono diverse possibilitá di installare i baffles usando 
Connect Baffle profile, Connect Adjustable wire hanger 
or Connect grid system. Il sistema e composto Ecophon 
Solo Baffles e accessori  Ecophon Connect  con un peso 
approssimativo di 2-3 kg/m. Il pannello è prodotto in lana di 
vetro ad alta densità con tecnologia 3RD, rivestito con Akutex™ 
FT su entrambe le superfici. I margini sono netti e verniciati. Il 
sistema Ecophon Solo Baffles e facilmente smontabile.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
— Ecophon Solo Baffle, 1200x600, distanza 600mm, monteggio diretto 
··· Ecophon Solo Baffle, 1200x300, spaziatura 300mm, monteggio diretto 
--- Ecophon Solo Baffle, 1200x200, spaziatura 300 mm, montaggio diretto

Prodotto Solo 
Baffle, 
c600

Solo Baffle, c300

o.d.s mm 600 300 200
Classe di assorbimento C D D
αw 0,60 0,55 0,55

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Installazione Solo Baffle anchor

Solo Baffle/hook Installazione Solo Baffle hook

Solo Baffle/anchor

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

1200 1200 1200
x x x

200 300 600

Sissaggio speciale • • •

Spessore 40 40 40

Graf. Install. M232, M322 M232, M322 M232, M322

GAmmA
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Ecophon Solo Baffle

Ecophon Solo Baffle sono soluzioni acustiche ideali 
principalmete quando non è possibile installare un 
controsoffitto da parete a parete. I Baffles sono adatti in edifici 
in cui il volume deve essere conservato, la luce solare penetra 
nell’ambiente tramite lucernai o come opzione quando viene 
scelto un sistema TABS (edifici ad attivazione termica) come 
impianto di raffreddamento. 
 
Esistono diverse possibilitá di installare i baffles usando 
Connect Baffle profile, Connect Adjustable wire hanger 
or Connect grid system. Il sistema e composto Ecophon 
Solo Baffles e accessori  Ecophon Connect  con un peso 
approssimativo di 2-3 kg/m. Il pannello è prodotto in lana di 
vetro ad alta densità con tecnologia 3RD, rivestito con Akutex™ 
FT su entrambe le superfici. I margini sono netti e verniciati. Il 
sistema Ecophon Solo Baffles e facilmente smontabile.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
— Ecophon Solo Baffle, 1200x600, distanza 600mm, monteggio diretto 
··· Ecophon Solo Baffle, 1200x300, spaziatura 300mm, monteggio diretto 
--- Ecophon Solo Baffle, 1200x200, spaziatura 300 mm, montaggio diretto

Prodotto Solo 
Baffle, 
c600

Solo Baffle, c300

o.d.s mm 600 300 200
Classe di assorbimento C D D
αw 0,60 0,55 0,55

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

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

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Installazione Solo Baffle anchor

Solo Baffle/hook Installazione Solo Baffle hook

Solo Baffle/anchor

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

1200 1200 1200
x x x

200 300 600

Sissaggio speciale • • •

Spessore 40 40 40

Graf. Install. M232, M322 M232, M322 M232, M322

GAmmA

Grafico di installazione (M232) per ecophon solo Baffle/anchor

fissagio di connect profile connector i baffles sono fissati con le clips spazio di  6 mm tra i baffles per mezzo di 
connect Guiding pin

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

1200x200 1200x300 1200x600

1 solo Baffle 2,8/m² 2,8/m² 2,8/m²

2 connect Baffle profile, installato a centri da 300 mm 3,3m/m² 3,3m/m² 3,3m/m²

3 connect anchor screw, fissata a centri da 1200 mm 2,8/m² 2,8/m² 2,8/m²

4 connect profile connector,  installato a centri da 2400 mm 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

5 connect Guiding pin, installato a centri da 1200 mm 2,8/m² 2,8/m² 2,8/m²

M232

connect Guiding pin, usata per fissare la 
distanza e il livello tra i pannelli
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Grafico di installazione (M322) per ecophon solo Baffle

dettaglio di pendinatura pendinatura tramite adjustable hanger e clip installazione tramite connect covering cup

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

1200x200 1200x300 1200x600

1 solo Baffle 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

2 connect adjustable wire hanger (alt 1) 2/pannello 2/pannello 2/pannello

3 connect t24 Main runner, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm, installato a centri da 1800 mm 0,6m/m² 0,6m/m² 0,6m/m²

5 connect adjustable hanger 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

6 connect hanger clip 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

7 connect Baffle clip 2,8/m² 2,8/m² 2,8/m²

M322

pendinatura tramite connect adjustable 
hanger wire hanger
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Grafico di installazione (M322) per ecophon solo Baffle

dettaglio di pendinatura pendinatura tramite adjustable hanger e clip installazione tramite connect covering cup

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

1200x200 1200x300 1200x600

1 solo Baffle 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

2 connect adjustable wire hanger (alt 1) 2/pannello 2/pannello 2/pannello

3 connect t24 Main runner, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm, installato a centri da 1800 mm 0,6m/m² 0,6m/m² 0,6m/m²

5 connect adjustable hanger 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

6 connect hanger clip 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

7 connect Baffle clip 2,8/m² 2,8/m² 2,8/m²

M322

pendinatura tramite connect adjustable 
hanger wire hanger

Fo
to

gr
af

o:
 S

er
ge

y 
Ko

nd
ra

ty
ev

, 3
D

 S
fe

ra

Fo
to

gr
af

o:
 M

ike
 T

or
rin

gt
on

 p
ho

to
gr

ap
hy

Fo
to

gr
af

o:
 P

at
ric

k 
Sa

la
ün

143

Ecophon Solo
™ Baffl

e  



Fo
to

gr
af

o:
 Š

tě
pá

n 
Lá

ta
, M

ur
al

is:
 G

lo
ry

 b
y 

Lo
ui

se
 V

id
el

yc
k

Fo
to

gr
af

o:
 P

at
ric

k 
Kl

em
m

, P
ar

to
ne

Fo
to

gr
af

o:
 T

im
 C

ro
ck

er

144



Ecophon Wall Panel™
L’acustica verticale in alternativa o in aggiunta al  
controsoffitto acustico
In alcuni edifici i pannelli fonoassorbenti acustici possono essere usati solo 
sulle pareti, non sul soffitto, o può essere necessario aggiungere degli elementi 
al controsoffitto acustico per un ulteriore assorbimento. I Wall Panel Ecophon 
includono prodotti per un’ampia gamma di applicazioni, come scuole, uffici e 
palazzetti.

•	Diversitá
•	Ingegnerizzazione
•	Acustica verticale

Prodotto Bordo

Wall Panel A

Wall Panel™ C
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Fotografo: Ecophon AB, Patrick Klemm, Timo Julku

Profilo Connect WP 
•	Soluzione	per	un	profilo	robusto
•Crea	una	struttura	pulita	intorno	al	pannello	a	parete
•Include	gli	angoli	interno	ed	esterno

Profilo Connect Thinline 
•I	profili	e	gli	angoli	sono	disponibili	in	due	colori	opachi	standard
•La	struttura	più	discreta	nella	nostra	gamma	di	prodotti

Profilo Connect Structure 
•Stessa	superficie	e	colori	per	abbinarsi	al	profilo	Connect			
   Thinline
•Crea	campi	separati	all’interno	dei	pannelli	a	parete

Ecophon Wall Panel permette al trattamento acustico di diventare un elemento attraente 
dell’ambiente interno. In queste pagine ti presentiamo alcune possibilità. Visita il nostro sito e 
prova il nostro strumento di progettazione Wall Panel Design Tool per creare il tuo progetto 
personalizzato.

Colori, superfici e modelli 
Puoi trovare la gamma intera di colori, superfici e modelli a pagina 288-297.

Ecophon Wall Panel™
L’acustica verticale in alternativa o in aggiunta al  
controsoffitto acustico
In alcuni edifici i pannelli fonoassorbenti acustici possono essere usati solo 
sulle pareti, non sul soffitto, o può essere necessario aggiungere degli elementi 
al controsoffitto acustico per un ulteriore assorbimento. I Wall Panel Ecophon 
includono prodotti per un’ampia gamma di applicazioni, come scuole, uffici e 
palazzetti.

•	Diversitá
•	Ingegnerizzazione
•	Acustica verticale

Prodotto Bordo

Wall Panel A

Wall Panel™ C
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Texona 
•Tessuto	liscio	sfumato
•Sedici	colori	che	variano	dalle	tonalità	più	tenui	a	quelle	più		
    accese

AkutexTM FT 
•Superficie	verniciata
•Otto	colori	in	tonalità	delicate

Super G 
•Tessuto	resistente	di	fibra	di	vetro
•Sistemi	resistenti	agli	impatti
•Possibilità	di	design	limitate

Muralis 
•Disponibile	nel	margine	C
•Disponibili	diversi	modelli
•Cinque	modelli	creati	da	giovani	designer

Ecophon Wall Panel™
L’acustica verticale in alternativa o in aggiunta al  
controsoffitto acustico
In alcuni edifici i pannelli fonoassorbenti acustici possono essere usati solo 
sulle pareti, non sul soffitto, o può essere necessario aggiungere degli elementi 
al controsoffitto acustico per un ulteriore assorbimento. I Wall Panel Ecophon 
includono prodotti per un’ampia gamma di applicazioni, come scuole, uffici e 
palazzetti.

•	Diversitá
•	Ingegnerizzazione
•	Acustica verticale

Prodotto Bordo

Wall Panel A

Wall Panel™ C
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Ecophon Wall Panel A

L’utilizzo dei pannelli fonoassorbenti a parete, in complemento 
o in sostituzione ad un controsoffitto, fonoassorbente consente 
all’ambiente il raggiungimento di ottime proprietà acustiche. 
Ecophon Wall Panel A ha una struttura di profili a vista. 
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Wall Panel A e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 4 
kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. 
La superficie visibile ha un rivestimento in tessuto di fibra di 
vetro (Texona) o un tessuto di fibra di vetro resistente (Super 
G), ed è disponibile anche con il rivestimento in Akutex™ FT. Il 
retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono 
naturali. 
 
Per ottimizzare i risultati e la qualità del sistema si consiglia 
di utilizzare i profili e gli accessori Ecophon Connect. I profili 
sono prodotti in acciaio zincato (canalina a C Connect) o in 
alluminio (canalina a linea sottile Connect).

 AcusticA -

Assorbimento acustico: 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 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
- - -  Ecophon Wall Panel A/Texona 40 mm o.d.s
--- Ecophon Wall Panel A/Super G 40 mm o.d.s
— Ecophon Wall Panel A/Akutex FT 40 mm o.d.s
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Akutex 
FT

Super G Texona

o.d.s mm 40 40 40
Classe di assorbimento A A A
αw 0,95 0,90 0,95

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: AC=230 secondo l’ASTM E 1376 e E 1110

Accessibilità I pannelli non sono smontabili, se non installati secondo le 
guide. Consultare le quantità specifiche per maggiori informazioni.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, pulizia settimanale con 
aspirapolvere e spugne umide (superfici Super G e Akutex FT). Pulizia 
settimanale tramite spolveratura e aspirapolvere (superficie Texona).

AsPetto VisiVo Il Wall Panel bianco presenta un’alta riflessione della 
luce. La riflessione della luce ed il campione di colore NCS più prossimo 
per tutti i diversi colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C (superfici Super G e Akutex FT) e 
ad una RH fino al 75% a 30°C (superficie Texona) senza presentare 
abbassamenti, deformazioni o delaminazioni (ISO 13964). Resistenza 
termica per i pannelli, Rp=1,0 m²°C/W. Dal momento che un assorbente 
a parete montato su un muro esterno serve come isolamento aggiuntivo, 
bisognerebbe indagare sulla necessità di una barriera al vapore.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche La superficie Texona presenta una lieve 
resistenza all’impatto. Il revestimento Super G è fabriccato con fibra di 
vetro e ha un’alta resistenza agli impatti. Il diagramma di installazione 
M194 è stato testato secondo la norma EN13964 allegato D e 
DIN18032 parte 3 e soddisfa i requisiti per la classe 1A. Per favore , 
consididerate: Quando i pannelli sono soggetti a frequenti urti ed impatti 
è necessaria una protezione come ad esempio una rete in listelli di legno. 
Non è consentito un peso ulteriore.

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
I sistemi non dovrebbero essere collocati dietro aree verso cui si tirano 
con violenza palle o colpi.  In casi simili si raccomanda l’uso di una rete 
protettiva di fronte al sistema.

kg

Wall Panel. Un sistema con Ornamento della 
canalina Connect e Connect Travetto T24

Wall Panel. Un sistema con Ornamento della 
canalina Connect e Connect Profilo rientrante

Sistema Wall Panel con profili Connect 
Thinline

Wall Panel A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

2700
x

1200

T24 •

Thinline Profile •

Spessore 40

Graf. Install. M304, M194

GAmmA
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Ecophon Wall Panel A

L’utilizzo dei pannelli fonoassorbenti a parete, in complemento 
o in sostituzione ad un controsoffitto, fonoassorbente consente 
all’ambiente il raggiungimento di ottime proprietà acustiche. 
Ecophon Wall Panel A ha una struttura di profili a vista. 
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Wall Panel A e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 4 
kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. 
La superficie visibile ha un rivestimento in tessuto di fibra di 
vetro (Texona) o un tessuto di fibra di vetro resistente (Super 
G), ed è disponibile anche con il rivestimento in Akutex™ FT. Il 
retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono 
naturali. 
 
Per ottimizzare i risultati e la qualità del sistema si consiglia 
di utilizzare i profili e gli accessori Ecophon Connect. I profili 
sono prodotti in acciaio zincato (canalina a C Connect) o in 
alluminio (canalina a linea sottile Connect).

 AcusticA -

Assorbimento acustico: 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 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
- - -  Ecophon Wall Panel A/Texona 40 mm o.d.s
--- Ecophon Wall Panel A/Super G 40 mm o.d.s
— Ecophon Wall Panel A/Akutex FT 40 mm o.d.s
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Akutex 
FT

Super G Texona

o.d.s mm 40 40 40
Classe di assorbimento A A A
αw 0,95 0,90 0,95

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: AC=230 secondo l’ASTM E 1376 e E 1110

Accessibilità I pannelli non sono smontabili, se non installati secondo le 
guide. Consultare le quantità specifiche per maggiori informazioni.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, pulizia settimanale con 
aspirapolvere e spugne umide (superfici Super G e Akutex FT). Pulizia 
settimanale tramite spolveratura e aspirapolvere (superficie Texona).

AsPetto VisiVo Il Wall Panel bianco presenta un’alta riflessione della 
luce. La riflessione della luce ed il campione di colore NCS più prossimo 
per tutti i diversi colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C (superfici Super G e Akutex FT) e 
ad una RH fino al 75% a 30°C (superficie Texona) senza presentare 
abbassamenti, deformazioni o delaminazioni (ISO 13964). Resistenza 
termica per i pannelli, Rp=1,0 m²°C/W. Dal momento che un assorbente 
a parete montato su un muro esterno serve come isolamento aggiuntivo, 
bisognerebbe indagare sulla necessità di una barriera al vapore.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche La superficie Texona presenta una lieve 
resistenza all’impatto. Il revestimento Super G è fabriccato con fibra di 
vetro e ha un’alta resistenza agli impatti. Il diagramma di installazione 
M194 è stato testato secondo la norma EN13964 allegato D e 
DIN18032 parte 3 e soddisfa i requisiti per la classe 1A. Per favore , 
consididerate: Quando i pannelli sono soggetti a frequenti urti ed impatti 
è necessaria una protezione come ad esempio una rete in listelli di legno. 
Non è consentito un peso ulteriore.

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
I sistemi non dovrebbero essere collocati dietro aree verso cui si tirano 
con violenza palle o colpi.  In casi simili si raccomanda l’uso di una rete 
protettiva di fronte al sistema.

kg

Wall Panel. Un sistema con Ornamento della 
canalina Connect e Connect Travetto T24

Wall Panel. Un sistema con Ornamento della 
canalina Connect e Connect Profilo rientrante

Sistema Wall Panel con profili Connect 
Thinline

Wall Panel A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

2700
x

1200

T24 •

Thinline Profile •

Spessore 40

Graf. Install. M304, M194

GAmmA

Schema d’inStallazione (m304) per ecophon Wall panel a.

consultate le Specifiche di quantità particolare di installazione taglio di assetto canale per angolo interno

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

2700x1200

1 Wall panel a 0,31/m²

2 connect channel trim, l=2700 mm, fissato a centri da 300 mm. la piastra di fissaggio connect è posizionata all'interno di ciascun punto di fissaggio se il pannello a parete 
non è sostenuto dal pavimento

come richiesto

3 connect direct fixing plate è posizionata all'interno di ciascun punto di fissaggio se il pannello a parete non è sostenuto dal pavimento come richiesto

4 connect channel trim, l=2700 mm, installato con la Staffa di fissaggio connect a 400 mm dal centro come richiesto

5 alt. connect Fixing bracket fissata a centri da 400 mm. come richiesto

6 angolo parete interno: connect channel trim, l=2700 mm, fissato a centri da 400 mm come richiesto

7 connect t24 main runner, l=3700 mm (installazione: mantenuto in posizione con i channel trims)

8 alt. connect recessed profile, l=2700 mm (installazione: mantenuto in posizione con i channel trims) come richiesto

9 angolo parete esterna: connect channel trim, l=2700 mm, fissato a centri da 400 mm come richiesto

10 telaio: connect channel trim, l=2700 mm, fissato a centri da 300 mm, la piastra di fissaggio diretto connect può essere inserita all'interno come supporto aggiuntivo come richiesto

11 connect direct fixing plate, può essere inserita all'interno come supporto aggiuntivo come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 44 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

2700x1200 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M194
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Schema d’inStallazione (m304) per ecophon Wall panel a con profili connect thinline.

consultate le Specifiche di quantità particolare del pannello con sistema thinline

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

2700x1200

1 Wall panel a 0,31/m²

2 profilo connect thinline, l=2678 mm come richiesto

3 angolo connect thinline come richiesto

4 alt. 1: Vite di installazione per diagramma m304 (selezionare l’aggancio a seconda della tipologia di materiale della parete) come richiesto

5 alt. 1: connect fixing bracket, fissata a centri da 400 mm. come richiesto

6 alt. 2: Vite di installazione per diagramma m304, posizionata a centri da 200mm (selezionare l’aggancio a seconda della tipologia di materiale della parete) come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 49 mm

alt. 1: dimensioni massime del pannello 1,45m2.

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

2700x1200 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M304
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Schema d’inStallazione (m304) per ecophon Wall panel a con profili connect thinline.

consultate le Specifiche di quantità particolare del pannello con sistema thinline

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

2700x1200

1 Wall panel a 0,31/m²

2 profilo connect thinline, l=2678 mm come richiesto

3 angolo connect thinline come richiesto

4 alt. 1: Vite di installazione per diagramma m304 (selezionare l’aggancio a seconda della tipologia di materiale della parete) come richiesto

5 alt. 1: connect fixing bracket, fissata a centri da 400 mm. come richiesto

6 alt. 2: Vite di installazione per diagramma m304, posizionata a centri da 200mm (selezionare l’aggancio a seconda della tipologia di materiale della parete) come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 49 mm

alt. 1: dimensioni massime del pannello 1,45m2.

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

2700x1200 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M304
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Ecophon Wall Panel™ C

L’utilizzo dei pannelli fonoassorbenti a parete in complemento 
o in sostituzione ad un controsoffitto fonoassorbente consente 
all’ambiente il raggiungimento di ottime proprietà acustiche. 
Ecophon Wall Panel C ha una struttura nascosta e i bordi 
smussati creano una piccola scanalatura tra un pannello e 
l’altro. Il sistema presenta numerose possibilità di combinazioni 
di design. 
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Wall Panel C e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 5 
kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. 
La superficie visibile ha un rivestimento in tessuto di fibra di 
vetro (con colori Texona o con i prestampati Muralis) o un 
tessuto di fibra di vetro resistente (Super G), ed è disponibile 
anche con il rivestimento in Akutex™ FT. Il retro dei pannelli 
è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati, e la 
superficie anteriore copre in parte i bordi lunghi.  
 
Per ottimizzare i risultati e la qualità del sistema si consiglia 
di utilizzare e profili e gli accessori Ecophon Connect, che 
permettono numerose varianti di design. I profili sono prodotti 
in alluminio estruso.

 AcusticA -

Assorbimento acustico: 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 

400 0200 0100 050 025 012 5

0. 2

0. 4

0. 6

0. 8

1. 0

0. 0

  Frequenza Hz  
· · ·  Ecophon Wall Panel C/Texona 40 mm o.d.s.
---Ecophon Wall Panel C/Super G 40 mm o.d.s.
— Ecophon Wall Panel C/Akutex FT 40 mm o.d.s.
—  Ecophon Wall Panel C/Muralis 50 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Akutex 
FT

Super G Texona Muralis

o.d.s mm 40 40 40 50
Classe di assorbimento A A A A
αw 1,00 1,00 1,00 0,95

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: AC=240 secondo l’ASTM E 1376 e E 1110

Accessibilità I pannelli non sono smontabili, se non installati secondo le 
guide. Consultare le quantità specifiche per maggiori informazioni.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, pulizia settimanale con 
aspirapolvere e spugne umide (superfici Super G e Akutex FT). Pulizia 
settimanale tramite spolveratura e aspirapolvere (superficie Texona).

AsPetto VisiVo Il Wall Panel bianco presenta un’alta riflessione della 
luce. La riflessione della luce ed il campione di colore NCS più prossimo 
per tutti i diversi colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C (superfici Super G e Akutex FT) e 
ad una RH fino al 75% a 30°C (superficie Texona) senza presentare 
abbassamenti, deformazioni o delaminazioni (ISO 13964). Resistenza 
termica per i pannelli, Rp=1,0 m²°C/W. Dal momento che un assorbente 
a parete montato su un muro esterno serve come isolamento aggiuntivo, 
bisognerebbe indagare sulla necessità di una barriera al vapore.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Le superfici Texona e Muralis hanno una 
resistenza moderata all’impatto. I sistemi Vista C/Super G installati 
secondo lo schema di installazione M195 e M196 sono stati testati 
secondo la EN 13964 appendice D e DIN 18032 parte 3 e soddisfano 
le esigenze corrispondenti alla classe 1A. Si prega di notare: se i pannelli 
sono soggetti a colpi ed urti frequenti, sarà necessario aggiungere una 
protezione ulteriore, sotto forma di contenimento reti o doghe in legno. 
Non è consentito un carico aggiuntivo.

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
I sistemi non dovrebbero essere collocati dietro aree verso cui si tirano 
con violenza palle o colpi.  In casi simili si raccomanda l’uso di una rete 
protettiva di fronte al sistema.

kg

Sezione del Sistema Wall Panel C

Sistema Wall Panel C con profilo Connect 
WP e angolo esterno

Sistema Wall Panel con profili Connect 
Thinline

Wall Panel C

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

2400 2700
x x

600 600

Thinline Profile • •

WP Profile • •

Spessore 40 40

Graf. Install. M195, M196, 
M235, M303

M195, M196, 
M235, M303

GAmmA

Schema d’iStallazione (m195) per l’inStallazione verticale ecophon Wall panel c

consultate le Specifiche di quantità dettagli d’istallazione dettaglio di Wp profile splice

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

2400x600 2700x600

1 Wall panel c 0,69/m² 0,62/m²

2 profilo connect Wp (l=2687mm) fissato a centri da 400mm (con connect Fixing bracket con connect Wp Space bar)(l=2400 mm) come richiesto

3 alt. connect Fixing bracket fissata a centri da 400 mm. come richiesto

4 connect Wp Space bar, l=2400 mm come richiesto

5 profilo connect Wp, l=2687, fissato a centri da 400mm come richiesto

6 angolo parete esterna: profilo connect Wp , l=2687 mm, fissato a centri da 400 mm come richiesto

7 angolo parete interno: pannello tagliato e profilo connect Wp profile, l=2687 mm alt. pannello a dimensione totale senza profilo come richiesto

8 alt. pannello a dimensione totale senza profilo come richiesto

9 giuntura tra i pannelli (connect Spline può essere usata per fissare saldamente i pannelli) come richiesto

10 angolo esterno connect Wp montato su profilo connect Wp come richiesto

11 angolo interno connect Wp montato su profilo connect Wp come richiesto

12 connect Wp profile splice (giuntura). usato per allungare i profili Wp ove neccessario. come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 49 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

2400x600 0 -

2700x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M195
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Ecophon Wall Panel™ C

L’utilizzo dei pannelli fonoassorbenti a parete in complemento 
o in sostituzione ad un controsoffitto fonoassorbente consente 
all’ambiente il raggiungimento di ottime proprietà acustiche. 
Ecophon Wall Panel C ha una struttura nascosta e i bordi 
smussati creano una piccola scanalatura tra un pannello e 
l’altro. Il sistema presenta numerose possibilità di combinazioni 
di design. 
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Wall Panel C e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 5 
kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. 
La superficie visibile ha un rivestimento in tessuto di fibra di 
vetro (con colori Texona o con i prestampati Muralis) o un 
tessuto di fibra di vetro resistente (Super G), ed è disponibile 
anche con il rivestimento in Akutex™ FT. Il retro dei pannelli 
è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati, e la 
superficie anteriore copre in parte i bordi lunghi.  
 
Per ottimizzare i risultati e la qualità del sistema si consiglia 
di utilizzare e profili e gli accessori Ecophon Connect, che 
permettono numerose varianti di design. I profili sono prodotti 
in alluminio estruso.

 AcusticA -

Assorbimento acustico: 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 

400 0200 0100 050 025 012 5

0. 2

0. 4

0. 6

0. 8

1. 0

0. 0

  Frequenza Hz  
· · ·  Ecophon Wall Panel C/Texona 40 mm o.d.s.
---Ecophon Wall Panel C/Super G 40 mm o.d.s.
— Ecophon Wall Panel C/Akutex FT 40 mm o.d.s.
—  Ecophon Wall Panel C/Muralis 50 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Akutex 
FT

Super G Texona Muralis

o.d.s mm 40 40 40 50
Classe di assorbimento A A A A
αw 1,00 1,00 1,00 0,95

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: AC=240 secondo l’ASTM E 1376 e E 1110

Accessibilità I pannelli non sono smontabili, se non installati secondo le 
guide. Consultare le quantità specifiche per maggiori informazioni.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, pulizia settimanale con 
aspirapolvere e spugne umide (superfici Super G e Akutex FT). Pulizia 
settimanale tramite spolveratura e aspirapolvere (superficie Texona).

AsPetto VisiVo Il Wall Panel bianco presenta un’alta riflessione della 
luce. La riflessione della luce ed il campione di colore NCS più prossimo 
per tutti i diversi colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 95% a 30°C (superfici Super G e Akutex FT) e 
ad una RH fino al 75% a 30°C (superficie Texona) senza presentare 
abbassamenti, deformazioni o delaminazioni (ISO 13964). Resistenza 
termica per i pannelli, Rp=1,0 m²°C/W. Dal momento che un assorbente 
a parete montato su un muro esterno serve come isolamento aggiuntivo, 
bisognerebbe indagare sulla necessità di una barriera al vapore.

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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Le superfici Texona e Muralis hanno una 
resistenza moderata all’impatto. I sistemi Vista C/Super G installati 
secondo lo schema di installazione M195 e M196 sono stati testati 
secondo la EN 13964 appendice D e DIN 18032 parte 3 e soddisfano 
le esigenze corrispondenti alla classe 1A. Si prega di notare: se i pannelli 
sono soggetti a colpi ed urti frequenti, sarà necessario aggiungere una 
protezione ulteriore, sotto forma di contenimento reti o doghe in legno. 
Non è consentito un carico aggiuntivo.

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
I sistemi non dovrebbero essere collocati dietro aree verso cui si tirano 
con violenza palle o colpi.  In casi simili si raccomanda l’uso di una rete 
protettiva di fronte al sistema.

kg

Sezione del Sistema Wall Panel C

Sistema Wall Panel C con profilo Connect 
WP e angolo esterno

Sistema Wall Panel con profili Connect 
Thinline

Wall Panel C

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

2400 2700
x x

600 600

Thinline Profile • •

WP Profile • •

Spessore 40 40

Graf. Install. M195, M196, 
M235, M303

M195, M196, 
M235, M303

GAmmA

Schema d’iStallazione (m195) per l’inStallazione verticale ecophon Wall panel c

consultate le Specifiche di quantità dettagli d’istallazione dettaglio di Wp profile splice

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

2400x600 2700x600

1 Wall panel c 0,69/m² 0,62/m²

2 profilo connect Wp (l=2687mm) fissato a centri da 400mm (con connect Fixing bracket con connect Wp Space bar)(l=2400 mm) come richiesto

3 alt. connect Fixing bracket fissata a centri da 400 mm. come richiesto

4 connect Wp Space bar, l=2400 mm come richiesto

5 profilo connect Wp, l=2687, fissato a centri da 400mm come richiesto

6 angolo parete esterna: profilo connect Wp , l=2687 mm, fissato a centri da 400 mm come richiesto

7 angolo parete interno: pannello tagliato e profilo connect Wp profile, l=2687 mm alt. pannello a dimensione totale senza profilo come richiesto

8 alt. pannello a dimensione totale senza profilo come richiesto

9 giuntura tra i pannelli (connect Spline può essere usata per fissare saldamente i pannelli) come richiesto

10 angolo esterno connect Wp montato su profilo connect Wp come richiesto

11 angolo interno connect Wp montato su profilo connect Wp come richiesto

12 connect Wp profile splice (giuntura). usato per allungare i profili Wp ove neccessario. come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 49 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

2400x600 0 -

2700x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M195
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Schema d’iStallazione (m196) per l’inStallazione orizzontale ecophon ViSta c

consultate le Specifiche di quantità dettaglio di Wp profile splice dettaglio di connessione inferiore

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

2400x600 2700x600

1 Wall panel c 0,69/m² 0,62/m²

2 profilo connect Wp, l=2687 mm, fissato (in alt. con la connect Fixing bracket) a centri da 400 mm come richiesto

3 alt. connect Fixing bracket fissata a centri da 400 mm. come richiesto

4 giunta orizzontale tra i pannelli: connect Fixing plate viene montata a centri da 500 mm come richiesto

5 profilo connect Wp, l=2687, fissato a centri da 400mm come richiesto

6 giuntura verticale tra i pannelli: profilo connect Wp, l=2687 mm, fissato a centri da 400 mm come richiesto

7 angolo esterno connect Wp montato su profilo connect Wp come richiesto

8 angolo interno connect Wp montato su profilo connect Wp come richiesto

9 connect Wp profile splice (giuntura). usato per allungare i profili Wp ove neccessario. come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 49 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

2400x600 0 -

2700x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M196
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Schema d’iStallazione (m196) per l’inStallazione orizzontale ecophon ViSta c

consultate le Specifiche di quantità dettaglio di Wp profile splice dettaglio di connessione inferiore

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

2400x600 2700x600

1 Wall panel c 0,69/m² 0,62/m²

2 profilo connect Wp, l=2687 mm, fissato (in alt. con la connect Fixing bracket) a centri da 400 mm come richiesto

3 alt. connect Fixing bracket fissata a centri da 400 mm. come richiesto

4 giunta orizzontale tra i pannelli: connect Fixing plate viene montata a centri da 500 mm come richiesto

5 profilo connect Wp, l=2687, fissato a centri da 400mm come richiesto

6 giuntura verticale tra i pannelli: profilo connect Wp, l=2687 mm, fissato a centri da 400 mm come richiesto

7 angolo esterno connect Wp montato su profilo connect Wp come richiesto

8 angolo interno connect Wp montato su profilo connect Wp come richiesto

9 connect Wp profile splice (giuntura). usato per allungare i profili Wp ove neccessario. come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 49 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

2400x600 0 -

2700x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M196
Schema d’iStallazione (m235) per inStallazione diagonale ecophon Wall panel c

consultate le Specifiche di quantità dettaglio di connessione superiore dettaglio di connessione inferiore

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

2400x600 2700x600

1 Wall panel c 1,44/m² 1,62/m²

2 profilo connect Wp (l=2687mm) fissato a centri da 400mm (con connect Fixing bracket con connect Wp Space bar)(l=2400 mm) come richiesto

3 alt. 1: connect Fixing bracket, fissata a centri da 400 mm. come richiesto

4 connect Wp Space bar, l=2400 mm come richiesto

5 angolo esterno connect Wp montato su profilo connect Wp come richiesto

6 profilo connect Wp, l=2687, fissato a centri da 400mm come richiesto

7 giuntura tra i pannelli (connect Spline può essere usata per fissare saldamente i pannelli) come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 49 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

2400x600 0 -

2700x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M235
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Schema d’inStallazione (m303) per ecophon Wall panel c con profili connect thinline.

consultate le Specifiche di quantità dettaglio del pannello con sistema thinline dettaglio del pannello con profilo Structure

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

2400x600 2700x600

1 Wall panel c 0,69/m² 0,62/m²

2 profilo connect thinline, l=2678 mm come richiesto

3 angolo connect thinline come richiesto

4 connect thinline splice (giuntura). usato per prolungare i profili thinline ove necessario. come richiesto

5 connect ambit fixing, per supportare il pannello ogni 1000 mm come richiesto

6 Vite d’installazione, installata e centrata ogni 200 mm (selezionare in base al materiale della parete) come richiesto

7 profilo connect Structure, usato per evidenziare o dividere in riquadri (opzional), l=2700 mm come richiesto

8 connect Structure giunto a t, usata per creare un punto d’incontro tra tre profili (opzional) come richiesto

9 connect Structure giunto a X, usata per creare un punto d’incontro tra quattro profili (opzional) come richiesto

10 connect Structure ending, usato alla fine dei profili della struttura (opzional) come richiesto

11 connect Structure giunto a i, usato per prolungare i profili della struttura (opzional) come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 67 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

2400x600 0 -

2700x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M303
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Schema d’inStallazione (m303) per ecophon Wall panel c con profili connect thinline.

consultate le Specifiche di quantità dettaglio del pannello con sistema thinline dettaglio del pannello con profilo Structure

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

2400x600 2700x600

1 Wall panel c 0,69/m² 0,62/m²

2 profilo connect thinline, l=2678 mm come richiesto

3 angolo connect thinline come richiesto

4 connect thinline splice (giuntura). usato per prolungare i profili thinline ove necessario. come richiesto

5 connect ambit fixing, per supportare il pannello ogni 1000 mm come richiesto

6 Vite d’installazione, installata e centrata ogni 200 mm (selezionare in base al materiale della parete) come richiesto

7 profilo connect Structure, usato per evidenziare o dividere in riquadri (opzional), l=2700 mm come richiesto

8 connect Structure giunto a t, usata per creare un punto d’incontro tra tre profili (opzional) come richiesto

9 connect Structure giunto a X, usata per creare un punto d’incontro tra quattro profili (opzional) come richiesto

10 connect Structure ending, usato alla fine dei profili della struttura (opzional) come richiesto

11 connect Structure giunto a i, usato per prolungare i profili della struttura (opzional) come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 67 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

2400x600 0 -

2700x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M303
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Ecophon Hygiene™

Una buona acustica dove l’igiene è fondamentale

I sistemi Ecophon per le applicazioni igieniche sono stati sviluppati nel corso 
di molti anni e prendono in considerazione le esigenze peculiari di ogni 
situazione. I sistemi consistono di prodotti acustici, telai ed accessori che 
rispettano i requisiti rilevanti della classe di corrosione. Questo è importante 
nelle situazioni in cui i telai rappresentano il collegamento più debole.

•	Sicuro e collaudato
•	 Soluzioni adattabili
•	 Pulibilità

Prodotto Bordo

Hygiene Advance™ A C4 Griglia visibile. Per ambienti umidi e con emissione di 
particelle.

Hygiene Advance™ A C3 Griglia visibile. Per ambienti umidi e con emissione di 
particelle.

Hygiene Advance™ 
Protection C3

Pannelli fonoassorbenti a parete racchiusi in una gabbia 
metallica. Per ambienti umidi.

Hygiene Advance™ Baffle 
C3

Deflettori sospesi verticali, Per ambienti umidi..

Hygiene Advance™ Wall 
C3

Pannelli fonoassorbenti a parete. Per ambienti umidi.

Hygiene Foodtec™ A C3 Griglia a vista. Per ambienti umidi in cucine, industrie 
alimentari e delle bevande.

Hygiene Foodtec™ Baffle 
C3

Pannelli fonoassorbenti sospesi verticalmente. Per ambienti 
umidi nelle cucine, e industrie per l'alimentazione e le 
bevande.

Hygiene Foodtec™ 
Protection C3

Pannelli fonoassorbenti a parete verticali in una gabbia 
di protezione. Per ambienti umidi in cucine, industrie 
alimentari e delle bevande.

Hygiene Foodtec™ Wall 
C3

Pannelli fonoassorbenti verticali a parete. Per ambienti 
umidi, industrie alimentari  e delle bevande

Hygiene Protec™ A C3 Griglia a vista. Per ambienti umidi nelle industrie di 
farmaceutica ed elettronica.

Hygiene Protec™ A C1 Griglia a vista. Per ambienti asciutti nelle industrie di 
farmaceutica ed elettronica.

Hygiene Labotec™ Ds C1 Griglia nascosta. Per ambienti asciutti in laboratori.

Hygiene Performance™ 
A C4

Griglia a vista. Per ambienti umidi e corrosivi come piscine, 
ecc.

Hygiene Performance™ 
A C3

Griglia visibile. Per ambienti umidi in docce, ecc.

Hygiene Performance™ 
A C1

Griglia ribassata a vista. Per ambienti asciutti in strutture 
sanitarie.

Hygiene Meditec™ A C1 Griglia a vista. Per ambienti asciutti in ambienti sanitari.

Hygiene Meditec™ E C1 Griglia ribassata a vista. Per ambienti asciutti in strutture 
sanitarie.
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Noise reduction
in the beverage industry

Ecophon Hygiene™

Una buona acustica dove l’igiene è fondamentale

I sistemi Ecophon per le applicazioni igieniche sono stati sviluppati nel corso 
di molti anni e prendono in considerazione le esigenze peculiari di ogni 
situazione. I sistemi consistono di prodotti acustici, telai ed accessori che 
rispettano i requisiti rilevanti della classe di corrosione. Questo è importante 
nelle situazioni in cui i telai rappresentano il collegamento più debole.

•	Sicuro e collaudato
•	 Soluzioni adattabili
•	 Pulibilità

Prodotto Bordo

Hygiene Advance™ A C4 Griglia visibile. Per ambienti umidi e con emissione di 
particelle.

Hygiene Advance™ A C3 Griglia visibile. Per ambienti umidi e con emissione di 
particelle.

Hygiene Advance™ 
Protection C3

Pannelli fonoassorbenti a parete racchiusi in una gabbia 
metallica. Per ambienti umidi.

Hygiene Advance™ Baffle 
C3

Deflettori sospesi verticali, Per ambienti umidi..

Hygiene Advance™ Wall 
C3

Pannelli fonoassorbenti a parete. Per ambienti umidi.

Hygiene Foodtec™ A C3 Griglia a vista. Per ambienti umidi in cucine, industrie 
alimentari e delle bevande.

Hygiene Foodtec™ Baffle 
C3

Pannelli fonoassorbenti sospesi verticalmente. Per ambienti 
umidi nelle cucine, e industrie per l'alimentazione e le 
bevande.

Hygiene Foodtec™ 
Protection C3

Pannelli fonoassorbenti a parete verticali in una gabbia 
di protezione. Per ambienti umidi in cucine, industrie 
alimentari e delle bevande.

Hygiene Foodtec™ Wall 
C3

Pannelli fonoassorbenti verticali a parete. Per ambienti 
umidi, industrie alimentari  e delle bevande

Hygiene Protec™ A C3 Griglia a vista. Per ambienti umidi nelle industrie di 
farmaceutica ed elettronica.

Hygiene Protec™ A C1 Griglia a vista. Per ambienti asciutti nelle industrie di 
farmaceutica ed elettronica.

Hygiene Labotec™ Ds C1 Griglia nascosta. Per ambienti asciutti in laboratori.

Hygiene Performance™ 
A C4

Griglia a vista. Per ambienti umidi e corrosivi come piscine, 
ecc.

Hygiene Performance™ 
A C3

Griglia visibile. Per ambienti umidi in docce, ecc.

Hygiene Performance™ 
A C1

Griglia ribassata a vista. Per ambienti asciutti in strutture 
sanitarie.

Hygiene Meditec™ A C1 Griglia a vista. Per ambienti asciutti in ambienti sanitari.

Hygiene Meditec™ E C1 Griglia ribassata a vista. Per ambienti asciutti in strutture 
sanitarie.

Noise reduction
in the food industry

Noise reductionin the pharmaceutical industry

Fiskeri/Engelsviken fotas

Illustratore: Jörgen Waltermark

I materiali levigati, lucidi e rigidi rappresentano la scelta tradizionale per le stanze in cui è richiesto un alto livello 
di pulibilità. Ad ogni modo, la riduzione del rumore richiede materiali porosi. Con Ecophon Hygiene abbiamo 
sviluppato una soluzione ottimale che integra tutti i requisiti per la pulibilità ed un’acustica salutare. Scopri altre 
informazioni sulle nostre soluzioni nelle diverse brochure sulle nostre applicazioni. A pagina 291 descriviamo le 
diverse proprietà delle nostre superfici per quanto riguarda l’igiene.

Bevande

Alimenti

Elettronica Farmaceutica

Abbiamo raggruppato tutte le nostre competenze in 
merito ai requisiti specifici di queste quattro industrie 
in delle brochure separate.
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Noise reduction
in catering kitchens

Ecophon Hygiene™

Una buona acustica dove l’igiene è fondamentale

I sistemi Ecophon per le applicazioni igieniche sono stati sviluppati nel corso 
di molti anni e prendono in considerazione le esigenze peculiari di ogni 
situazione. I sistemi consistono di prodotti acustici, telai ed accessori che 
rispettano i requisiti rilevanti della classe di corrosione. Questo è importante 
nelle situazioni in cui i telai rappresentano il collegamento più debole.

•	Sicuro e collaudato
•	 Soluzioni adattabili
•	 Pulibilità

Prodotto Bordo

Hygiene Advance™ A C4 Griglia visibile. Per ambienti umidi e con emissione di 
particelle.

Hygiene Advance™ A C3 Griglia visibile. Per ambienti umidi e con emissione di 
particelle.

Hygiene Advance™ 
Protection C3

Pannelli fonoassorbenti a parete racchiusi in una gabbia 
metallica. Per ambienti umidi.

Hygiene Advance™ Baffle 
C3

Deflettori sospesi verticali, Per ambienti umidi..

Hygiene Advance™ Wall 
C3

Pannelli fonoassorbenti a parete. Per ambienti umidi.

Hygiene Foodtec™ A C3 Griglia a vista. Per ambienti umidi in cucine, industrie 
alimentari e delle bevande.

Hygiene Foodtec™ Baffle 
C3

Pannelli fonoassorbenti sospesi verticalmente. Per ambienti 
umidi nelle cucine, e industrie per l'alimentazione e le 
bevande.

Hygiene Foodtec™ 
Protection C3

Pannelli fonoassorbenti a parete verticali in una gabbia 
di protezione. Per ambienti umidi in cucine, industrie 
alimentari e delle bevande.

Hygiene Foodtec™ Wall 
C3

Pannelli fonoassorbenti verticali a parete. Per ambienti 
umidi, industrie alimentari  e delle bevande

Hygiene Protec™ A C3 Griglia a vista. Per ambienti umidi nelle industrie di 
farmaceutica ed elettronica.

Hygiene Protec™ A C1 Griglia a vista. Per ambienti asciutti nelle industrie di 
farmaceutica ed elettronica.

Hygiene Labotec™ Ds C1 Griglia nascosta. Per ambienti asciutti in laboratori.

Hygiene Performance™ 
A C4

Griglia a vista. Per ambienti umidi e corrosivi come piscine, 
ecc.

Hygiene Performance™ 
A C3

Griglia visibile. Per ambienti umidi in docce, ecc.

Hygiene Performance™ 
A C1

Griglia ribassata a vista. Per ambienti asciutti in strutture 
sanitarie.

Hygiene Meditec™ A C1 Griglia a vista. Per ambienti asciutti in ambienti sanitari.

Hygiene Meditec™ E C1 Griglia ribassata a vista. Per ambienti asciutti in strutture 
sanitarie.

Nella	progettazione	e	nell’installazione	di	un	controsoffitto	
acustico in questi tre settori esistono delle regole e dei severi 
aspetti ambientali da considerare con molta attenzione. Abbiamo 
raggruppato le nostre raccomandazioni in questa pubblicazione.

Cucina

Assistenza sanitaria

Tempo libero
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Ecophon Hygiene Advance™ A C4

Ecophon Hygiene Advance A C4 è un sistema di controsoffitti 
fonoassorbenti esclusivo, da parete a parete, da applicarsi in 
ambienti esigenti. Tutt i componenti delle sospensioni, fatti di 
acciaio inossidabile resistente agli acidi, possono sopportare 
la pulizia con panno umido giornaliera, con detergenti e 
disinfettanti aggressivi. Esempi di applicazione: aree con 
un’umidità costantemente alta e con rischio di corrosione; sale 
stoviglie e industrie ittiche.  
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Hygiene Advance A che 
hanno un’anima composta da lana di vetro ad alta densità, 
totalmente incapsulata in una pellicola levigata dalle alte 
prestazioni, che è impermeabile alle particelle ed all’acqua. 
Inoltre la pellicola è repellente per la polvere e resiste alla 
maggior parte dei prodotti chimici. La struttura portante è una 
griglia a vista Connect T24 C4 fatta di acciaio inossidabile 
austenico resistente agli acidi, dalle alte prestazioni e capace 
di evitare la corrosione tipica del normale acciaio inossidabile. 
Il peso del sistema è approssimativamente 3 kg/m2 (20 mm) 
e 4,5 kg/m2 (40 mm). Per resistere alla pressione durante la 
pulizia e per ridurre gli accumili di polvere, i pannelli devono 
essere fissati alla griglia con i fermi Connect Hygiene. Per 
accedere al centro si usa il fermo speciale Connect Democlip, 
assieme al pannello Ecophon Hygiene Advance A, spesso 20 
mm. Ecophon Hygiene Advance A C4 è un sistema tecnico di 
controsoffittatura che può avere delle variazioni estetiche che 
non influiscono sulla funzionalità del sistema stesso.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Advance A 
C4, 20 mm

Hygiene Advance A 
C4, 40 mm

o.d.s mm 200 400 200 400
Classe di assorbimento B A
αw 0,80 0,90
NRC 0,80 0,80 0,75 0,75
SAA 0,76 0,79 0,76 0,76

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con un 
fermo Connect Hygiene, per permettere una pulizia efficace. I fermi si 
possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. Per semplificare 
l’accesso allo spazio vuoto del controsoffitto sono disponibili i fermi 
Connect Democlip 20 C4.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia settimanale ad acqua e lavaggio ad alta pressione 
due volte all’anno. Può resistere all’uso dei comuni prodotti chimici per 
disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 141, Campione di colore NCS più prossimo S 
1000-N, 73% di riflessione alla luce. Attenzione: C’è una lieve differenza 
di lucidità tra il pannello Hygiene Advance ed il pannello per il perimetro 
Hygiene Advance.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza. La 
griglia e gli accessori soddisfano i requisiti della classe di corrosione C4 
in base a EN ISO 12944-2. Per la resistenza microbiologica consultare 
Esigenze funzionali, Influenza del clima.

climA interno Possono essere utilizzati in stanze classificate come 
classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente riciclabile

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo la gamma del sistema. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con Connect Hygiene Advance Tape.

kg

Sistema Hygiene Advance A C4

Sezione Hygiene Advance A C4 con 
Connect Hygiene clip 20

Hygiene Advance A C4 con Connect Demo 
clip 40 C4

Pannello Hygiene Advance A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Spessore 20 40 20 40

Graf. Install. M246 M246 M246 M246

GAmmA
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Ecophon Hygiene Advance™ A C4

Ecophon Hygiene Advance A C4 è un sistema di controsoffitti 
fonoassorbenti esclusivo, da parete a parete, da applicarsi in 
ambienti esigenti. Tutt i componenti delle sospensioni, fatti di 
acciaio inossidabile resistente agli acidi, possono sopportare 
la pulizia con panno umido giornaliera, con detergenti e 
disinfettanti aggressivi. Esempi di applicazione: aree con 
un’umidità costantemente alta e con rischio di corrosione; sale 
stoviglie e industrie ittiche.  
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Hygiene Advance A che 
hanno un’anima composta da lana di vetro ad alta densità, 
totalmente incapsulata in una pellicola levigata dalle alte 
prestazioni, che è impermeabile alle particelle ed all’acqua. 
Inoltre la pellicola è repellente per la polvere e resiste alla 
maggior parte dei prodotti chimici. La struttura portante è una 
griglia a vista Connect T24 C4 fatta di acciaio inossidabile 
austenico resistente agli acidi, dalle alte prestazioni e capace 
di evitare la corrosione tipica del normale acciaio inossidabile. 
Il peso del sistema è approssimativamente 3 kg/m2 (20 mm) 
e 4,5 kg/m2 (40 mm). Per resistere alla pressione durante la 
pulizia e per ridurre gli accumili di polvere, i pannelli devono 
essere fissati alla griglia con i fermi Connect Hygiene. Per 
accedere al centro si usa il fermo speciale Connect Democlip, 
assieme al pannello Ecophon Hygiene Advance A, spesso 20 
mm. Ecophon Hygiene Advance A C4 è un sistema tecnico di 
controsoffittatura che può avere delle variazioni estetiche che 
non influiscono sulla funzionalità del sistema stesso.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Advance A 
C4, 20 mm

Hygiene Advance A 
C4, 40 mm

o.d.s mm 200 400 200 400
Classe di assorbimento B A
αw 0,80 0,90
NRC 0,80 0,80 0,75 0,75
SAA 0,76 0,79 0,76 0,76

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con un 
fermo Connect Hygiene, per permettere una pulizia efficace. I fermi si 
possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. Per semplificare 
l’accesso allo spazio vuoto del controsoffitto sono disponibili i fermi 
Connect Democlip 20 C4.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia settimanale ad acqua e lavaggio ad alta pressione 
due volte all’anno. Può resistere all’uso dei comuni prodotti chimici per 
disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 141, Campione di colore NCS più prossimo S 
1000-N, 73% di riflessione alla luce. Attenzione: C’è una lieve differenza 
di lucidità tra il pannello Hygiene Advance ed il pannello per il perimetro 
Hygiene Advance.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza. La 
griglia e gli accessori soddisfano i requisiti della classe di corrosione C4 
in base a EN ISO 12944-2. Per la resistenza microbiologica consultare 
Esigenze funzionali, Influenza del clima.

climA interno Possono essere utilizzati in stanze classificate come 
classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente riciclabile

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo la gamma del sistema. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con Connect Hygiene Advance Tape.

kg

Sistema Hygiene Advance A C4

Sezione Hygiene Advance A C4 con 
Connect Hygiene clip 20

Hygiene Advance A C4 con Connect Demo 
clip 40 C4

Pannello Hygiene Advance A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Spessore 20 40 20 40

Graf. Install. M246 M246 M246 M246
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SCHEMA DI INSTALLAZIONE (M246) PER HYGIENE ADVANCE A C4
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Consultate le Specifiche di quantità Disposizione dei fermi Fermi per mantenere i pannelli in posizione

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Hygiene Advance A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 , Main Runner C4, fissato a cantri di 1200 0,9m/m² 0,9m/m²

3 Connect T24, Cross Tee C4, L= 1200, a centri di 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 Cross tee C4, L=600 0,9m/m² -

5 Connect Adjustable hanger C4, c1200, (distanda massima dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect Hygiene clip 20 11/m² 7/m²

7 Connect Hygiene clip 40 C4 11/m² 7/m²

8 Connect Channel trim C4, fissato a centri di  300 mm come richiesto

9 Connect Demo clips 20 C4, (dove è necessaria l'accessibilità) come richiesto

10 Connect Fixing plate - piastra di fissaggio C4 0,7/m² 0,7/m²

11 Connect Anchor screw C4 (viti classe C4) 0,7/m² 0,7/m²

12 Connect Installation screw C4 (viti classe C4) 3,4/ml Ornamento a canalina C4

13 Ecophon Hygiene Advance pannello tecnico (spessore 20 mm) come richiesto

14 Sigillante (non fornito da Ecophon) come richiesto

15 Ecophon Hygiene Advance A 20 mm (dove è necessario l’accesso) come richiesto

16 Connect Hygiene Advance Tape come richiesto

Δ Profondità totale Minima del sistema: 150 mm

δ Profondità di smontaggio Min: 150 mm

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(N) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (N) 

600x600 40 160

1200x600 40 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M246
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Ecophon Hygiene Advance™ A C3

Il sistema Ecophon Hygiene Advance A C3 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui c’è un alto livello di contaminazione, ed in cui 
è richiesta una pulizia frequente. Il sistema è anche un’ottima 
scelta per gli ambienti puliti con alte esigenze relative alle 
basse emissioni di particelle. Esempi di applicazione: aree con 
alti livelli di grasso veicolato nell’aria, aree esposte a schizzi 
derivanti da liquidi di carne, succhi di frutta o altri liquidi, ed 
altri ambienti con requisiti molto restrittivi per le emissioni di 
particelle.  
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Hygiene Advance A, 
che hanno un’anima composta da lana di vetro ad alta densità 
incapsulata in una pellicola levigata dalle alte prestazioni, che 
è impermeabile alle particelle ed all’acqua. Inoltre la pellicola 
è repellente alla polvere e resiste alla maggior parte dei 
prodotti chimici. La struttura portante consiste di una griglia a 
vista Connect T24 C3, in acciaio zincato laccato e resistente 
alla corrosione. Il peso del sistema è approssimativamente 
3 kg/m2 (20 mm) e 4,5 kg/m2 (40 mm). Per resistere alla 
pressione durante la pulizia e per ridurre gli accumuli di 
polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia con i fermi 
Connect Hygiene.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Advance A 
C3, 20 mm

Hygiene Advance A 
C3, 40 mm

o.d.s mm 200 400 200 400
Classe di assorbimento B A
αw 0,80 0,90
NRC 0,80 0,80 0,75 0,75
SAA 0,76 0,79 0,76 0,76

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, aspirapolvere, pulizia ad acqua 
manuale e lavaggio ad alta pressione. Temperatura massima dell’acqua. 
70°C. Può resistere all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 141, Campione di colore NCS più prossimo S 
1000-N, 73% di riflessione alla luce. Attenzione: C’è una lieve differenza 
di lucidità tra il pannello Hygiene Advance ed il pannello per il perimetro 
Hygiene Advance.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Può essere usato in stanze classificate come classe ISO 
3 in base a ISO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente riciclabile

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo la gamma del sistema. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con Connect Hygiene Advance Tape.

kg

Sistema Hygiene Advance A C3

Sezione Hygiene Advance A C3 con 
Connect Hygiene clip 40

Sezione Hygiene Advance A C3 con 
Connect Hygiene clip 20

Pannello Hygiene Advance A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Spessore 20 40 20 40

Graf. Install. M252 M252 M252 M252
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Ecophon Hygiene Advance™ A C3

Il sistema Ecophon Hygiene Advance A C3 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui c’è un alto livello di contaminazione, ed in cui 
è richiesta una pulizia frequente. Il sistema è anche un’ottima 
scelta per gli ambienti puliti con alte esigenze relative alle 
basse emissioni di particelle. Esempi di applicazione: aree con 
alti livelli di grasso veicolato nell’aria, aree esposte a schizzi 
derivanti da liquidi di carne, succhi di frutta o altri liquidi, ed 
altri ambienti con requisiti molto restrittivi per le emissioni di 
particelle.  
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Hygiene Advance A, 
che hanno un’anima composta da lana di vetro ad alta densità 
incapsulata in una pellicola levigata dalle alte prestazioni, che 
è impermeabile alle particelle ed all’acqua. Inoltre la pellicola 
è repellente alla polvere e resiste alla maggior parte dei 
prodotti chimici. La struttura portante consiste di una griglia a 
vista Connect T24 C3, in acciaio zincato laccato e resistente 
alla corrosione. Il peso del sistema è approssimativamente 
3 kg/m2 (20 mm) e 4,5 kg/m2 (40 mm). Per resistere alla 
pressione durante la pulizia e per ridurre gli accumuli di 
polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia con i fermi 
Connect Hygiene.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

 

   400 0 200 0 100 0 50 0 25 0 12 5 

0. 2 

0. 4 

0. 6 

0. 8 

1. 0 

0. 0 

    

Prodotto Hygiene Advance A 
C3, 20 mm

Hygiene Advance A 
C3, 40 mm

o.d.s mm 200 400 200 400
Classe di assorbimento B A
αw 0,80 0,90
NRC 0,80 0,80 0,75 0,75
SAA 0,76 0,79 0,76 0,76

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, aspirapolvere, pulizia ad acqua 
manuale e lavaggio ad alta pressione. Temperatura massima dell’acqua. 
70°C. Può resistere all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 141, Campione di colore NCS più prossimo S 
1000-N, 73% di riflessione alla luce. Attenzione: C’è una lieve differenza 
di lucidità tra il pannello Hygiene Advance ed il pannello per il perimetro 
Hygiene Advance.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Può essere usato in stanze classificate come classe ISO 
3 in base a ISO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente riciclabile

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo la gamma del sistema. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con Connect Hygiene Advance Tape.

kg

Sistema Hygiene Advance A C3

Sezione Hygiene Advance A C3 con 
Connect Hygiene clip 40

Sezione Hygiene Advance A C3 con 
Connect Hygiene clip 20

Pannello Hygiene Advance A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Spessore 20 40 20 40

Graf. Install. M252 M252 M252 M252
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Consultate le Specifiche di quantità Disposizione dei fermi Fermi per mantenere i pannelli in posizione

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Hygiene Advance A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 Main runner C3, installato a centri da 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m²

3 Connect T24 Cross tee C3 9102, L=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 Cross tee C3, L=600 mm 0,9m/m² -

5 Connect Adjustable hanger C3, installato a centri da 1200 mm (massima distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect Hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect Inspection hatch C3 come richiesto

8 Connect Hygiene clip 20 11/m² 7/m²

9 Connect Hygiene clip 40 11/m² 7/m²

10 Connect Channel trim C3, fissato a centri da 300 mm (per spessori da 20 mm) come richiesto

11 Connect Channel trim C3, fissato a centri da 300 mm (per spessori da 40 mm) come richiesto

12 Connect Hygiene Advance Tape come richiesto

13 Sigillante (non fornito da Ecophon) come richiesto

14 Ecophon Hygiene Advance pannello tecnico (spessore 20 mm) come richiesto

Δ Profondità totale Minima del sistema: 150 mm

δ Profondità di smontaggio per pannello 20mm: 150 mm

δ Profondità di smontaggio per pannello 40mm: 170 mm

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(N) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (N) 

600x600 40 160

1200x600 40 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M252
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Ecophon Hygiene Advance™ Protection C3

Ecophon Hygiene Advance Protection C3 è un sistema di 
pannelli fonoassobenti a parete, studiato per l’applicazione in 
ambienti in cui c’è un alto livello di contaminazione ed in cui 
è richiesta una pulizia frequente. È studiato per l’applicazione 
su pareti in cui è presente un rischio di impatto meccanico. 
Ecophon Hygiene Advance Protection C3 può essere installato 
anche orizzontalmente come un sistema di controsoffittatura. 
Esempi di applicazione: aree con alti livelli di grasso veicolato 
nell’aria, aree esposte a schizzi derivanti da liquidi di carne, 
succhi da frutta o altri liquidi.  
 
Il sistema consiste in pannelli Hygiene Advance Wall che hanno 
un’anima composta da lana di vetro ad alta densità, totalmente 
incapsulata in una pellicola levigata dalle alte prestazioni, è 
impermeabile alle particelle ed all’acqua. Inoltre la pellicola 
è repellente alla polvere e resiste alla maggior parte dei 
prodotti chimici. Il pannello è protetto dagli impatti meccanici 
dal dispositivo di protezione Connect Protection C3, rivestito 
con griglia d’acciaio a maglia quadra. Il pannello viene 
collocato con uno spazio di 14 mm dalla superficie posteriore, 
permettendo così la circolazione dell’aria. Il peso del sistema 
è di 6 kg/pz.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene 
Ad-

vance 
Protec-
tion C3

o.d.s mm 54
Classe di assorbimento B
αw 0,85

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, aspirapolvere, pulizia ad acqua 
manuale e lavaggio ad alta pressione. Temperatura massima dell’acqua. 
70°C. Può resistere all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 141, Campione di colore NCS più prossimo S 
1000-N, 73% di riflessione alla luce.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Possono essere utilizzati in stanze classificate come 
classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente riciclabile

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sistema Hygiene Advance Protection C3

Connect Protection cage C3 Dettaglio Hygiene Advance Protection C3

Hygiene Advance Wall

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M267

GAmmA
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Ecophon Hygiene Advance™ Protection C3

Ecophon Hygiene Advance Protection C3 è un sistema di 
pannelli fonoassobenti a parete, studiato per l’applicazione in 
ambienti in cui c’è un alto livello di contaminazione ed in cui 
è richiesta una pulizia frequente. È studiato per l’applicazione 
su pareti in cui è presente un rischio di impatto meccanico. 
Ecophon Hygiene Advance Protection C3 può essere installato 
anche orizzontalmente come un sistema di controsoffittatura. 
Esempi di applicazione: aree con alti livelli di grasso veicolato 
nell’aria, aree esposte a schizzi derivanti da liquidi di carne, 
succhi da frutta o altri liquidi.  
 
Il sistema consiste in pannelli Hygiene Advance Wall che hanno 
un’anima composta da lana di vetro ad alta densità, totalmente 
incapsulata in una pellicola levigata dalle alte prestazioni, è 
impermeabile alle particelle ed all’acqua. Inoltre la pellicola 
è repellente alla polvere e resiste alla maggior parte dei 
prodotti chimici. Il pannello è protetto dagli impatti meccanici 
dal dispositivo di protezione Connect Protection C3, rivestito 
con griglia d’acciaio a maglia quadra. Il pannello viene 
collocato con uno spazio di 14 mm dalla superficie posteriore, 
permettendo così la circolazione dell’aria. Il peso del sistema 
è di 6 kg/pz.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene 
Ad-

vance 
Protec-
tion C3

o.d.s mm 54
Classe di assorbimento B
αw 0,85

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, aspirapolvere, pulizia ad acqua 
manuale e lavaggio ad alta pressione. Temperatura massima dell’acqua. 
70°C. Può resistere all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 141, Campione di colore NCS più prossimo S 
1000-N, 73% di riflessione alla luce.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Possono essere utilizzati in stanze classificate come 
classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente riciclabile

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sistema Hygiene Advance Protection C3

Connect Protection cage C3 Dettaglio Hygiene Advance Protection C3

Hygiene Advance Wall

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M267

GAmmA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE (M267) PER HYGIENE ADVANCE PROTECTION C3

© Ecophon Group

2

1

3

Consultate le Specifiche di quantità Installazione con viti classificate C3 Fixing bracket

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

1200x600

1 Hygiene Advance Wall 1,4/m²

2 Connect Protection cage C3, inclusi fissaggi 1/pannello

3 Viti a parete di classe C3 (non fornite da Ecophon) 4/griglia di 
contenimento

Δ Profondità totale del sistema: 65 mm -

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(N) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (N) 

1200x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M267
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Ecophon Hygiene Advance™ Baffle C3

Il sistema Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 è un sistema 
aperto con deflettori verticali studiato per l’applicazione in 
ambienti in cui c’è un alto livello di contaminazione, ed in cui è 
richiesta una pulizia frequente. Il sistema si usa prevalentemente 
in edifici in cui non è possibile installare un controsoffitto da 
parete a parete a causa dei sistemi di sprinkler, impianti, 
lucernai, ecc. Esempi di applicazione: aree con alti livelli di 
grasso veicolato nell’aria, aree esposte a schizzi derivanti da 
liquidi di carne, succhi di frutta o altri liquidi.  
 
Il sistema consiste in deflettori Ecophon Hygiene Advance 
Baffles, che hanno un’anima composta da lana di vetro ad 
alta densità incapsulata in una pellicola levigata dalle alte 
prestazioni, è impermeabile alle particelle ed all’acqua. Inoltre 
la pellicola è repellente alla polvere e resiste alla maggior 
parte dei prodotti chimici. La struttura portante consiste 
di una griglia a vista Connect T24 C3, in acciaio zincato 
laccato e resistente alla corrosione. Il peso del sistema è 
approssimativamente 4 kg/m².

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125
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  Frequenza Hz  
—  Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 con disposizione a scacchiera, con ~1,3 baffles 
per m2 di area del soffitto
· · · ·  Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 con disposizione a file parallele, con ~1,4 
baffles per m2 di area del soffitto

Prodotto In file A scac-
chiera

o.d.s mm 600 600
Classe di assorbimento D C
αw 0,55 0,60
NRC 1,0 1,0
SAA 1,0 1,0

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, aspirapolvere, pulizia ad acqua 
manuale e lavaggio ad alta pressione. Temperatura massima dell’acqua. 
70°C. Può resistere all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 141, Campione di colore NCS più prossimo S 
1000-N, 73% di riflessione alla luce.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Possono essere utilizzati in stanze classificate come 
classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente riciclabile

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo la gamma del sistema. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con Connect Hygiene Advance Tape.

kg

Hygiene Advance Baffle con disposizione 
a scacchiera

Hygiene Advance Baffle C3 con Connect 
Baffle clip

Hygiene Advance Baffle

Hygiene Advance Baffle C3 con disposizione 
a file parallele

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

T24 •

Spessore 40

Graf. Install. M259, M260

GAmmA
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Ecophon Hygiene Advance™ Baffle C3

Il sistema Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 è un sistema 
aperto con deflettori verticali studiato per l’applicazione in 
ambienti in cui c’è un alto livello di contaminazione, ed in cui è 
richiesta una pulizia frequente. Il sistema si usa prevalentemente 
in edifici in cui non è possibile installare un controsoffitto da 
parete a parete a causa dei sistemi di sprinkler, impianti, 
lucernai, ecc. Esempi di applicazione: aree con alti livelli di 
grasso veicolato nell’aria, aree esposte a schizzi derivanti da 
liquidi di carne, succhi di frutta o altri liquidi.  
 
Il sistema consiste in deflettori Ecophon Hygiene Advance 
Baffles, che hanno un’anima composta da lana di vetro ad 
alta densità incapsulata in una pellicola levigata dalle alte 
prestazioni, è impermeabile alle particelle ed all’acqua. Inoltre 
la pellicola è repellente alla polvere e resiste alla maggior 
parte dei prodotti chimici. La struttura portante consiste 
di una griglia a vista Connect T24 C3, in acciaio zincato 
laccato e resistente alla corrosione. Il peso del sistema è 
approssimativamente 4 kg/m².

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 con disposizione a scacchiera, con ~1,3 baffles 
per m2 di area del soffitto
· · · ·  Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 con disposizione a file parallele, con ~1,4 
baffles per m2 di area del soffitto

Prodotto In file A scac-
chiera

o.d.s mm 600 600
Classe di assorbimento D C
αw 0,55 0,60
NRC 1,0 1,0
SAA 1,0 1,0

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, aspirapolvere, pulizia ad acqua 
manuale e lavaggio ad alta pressione. Temperatura massima dell’acqua. 
70°C. Può resistere all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 141, Campione di colore NCS più prossimo S 
1000-N, 73% di riflessione alla luce.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Possono essere utilizzati in stanze classificate come 
classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente riciclabile

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo la gamma del sistema. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con Connect Hygiene Advance Tape.

kg

Hygiene Advance Baffle con disposizione 
a scacchiera

Hygiene Advance Baffle C3 con Connect 
Baffle clip

Hygiene Advance Baffle

Hygiene Advance Baffle C3 con disposizione 
a file parallele

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

T24 •

Spessore 40

Graf. Install. M259, M260

GAmmA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE (M259) PER HYGIENE ADVANCE BAFFLE C3 (DISPOSIZIONE A FILE PARALLELE)

Installazione in file Dettaglio della sospensione Sospensione con ganci regolabili e fermo

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

1200x600

1 Hygiene Advance Baffle 1,4/m²

2 Connect T24 Main runner C3, installato a centri da 600 mm 1,7m/m²

3 Connect T24 Cross tee C3, L=600 mm, installato a centri da 1800 mm 0,6m/m²

4 Connect Adjustable hanger C3 1,4/m²

5 Connect Hanger clip per Baffle 1,4/m²

6 Connect Baffle clip C3 2,8/m²

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(N) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (N) 

1200x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M259
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Schema di inStallazione (m260) Per hygiene advance Baffle c3 (diSPoSizione a Scacchiera)

installazione a scacchiera dettaglio della sospensione Sospensione con ganci regolabili e fermo

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x600

1 hygiene advance Baffle 1,3/m²

2 connect t24 main runner c3, installato a centri da 1250 mm 0,8m/m²

3 connect t24 cross tee c3, l=1250 mm, installato a centri da 1300 mm 0,8m/m²

4 connect adjustable hanger c3 0,7/m²

5 connect hanger clip 0,7/m²

6 connect Baffle clip c3 2,5/m²

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M260
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Schema di inStallazione (m260) Per hygiene advance Baffle c3 (diSPoSizione a Scacchiera)

installazione a scacchiera dettaglio della sospensione Sospensione con ganci regolabili e fermo

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x600

1 hygiene advance Baffle 1,3/m²

2 connect t24 main runner c3, installato a centri da 1250 mm 0,8m/m²

3 connect t24 cross tee c3, l=1250 mm, installato a centri da 1300 mm 0,8m/m²

4 connect adjustable hanger c3 0,7/m²

5 connect hanger clip 0,7/m²

6 connect Baffle clip c3 2,5/m²

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M260
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Ecophon Hygiene Advance™ Wall C3

Ecophon Hygiene Advance Wall C3 è un sistema di pannelli 
fonobassorbenti a parete, studiato per l’applicazione in 
ambienti in cui c’è un alto livello di contaminazione ed in cui è 
richiesta una pulizia frequente. È studiato per l’applicazione su 
pareti al di sopra dell’area occupata o in cui non c’è nessun 
rischio di impatto meccanico. Esempi di applicazione: aree con 
alti livelli di grasso veicolato nell’aria, aree esposte a schizzi 
derivanti di liquidi di carne, succhi di frutta o altri liquidi  
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Hygiene Advance Wall 
con un’anima composta da lana di vetro ad alta densità, 
totalmente incapsulata in una pellicola levigata dalle alte 
prestazioni, è impermeabile alle particelle ed all’acqua. Inoltre 
la pellicola è repellente alla polvere e resiste alla maggior 
parte dei prodotti chimici. I particolari di fissaggio Connect 
Wall C3 sono fatti in acciaio inossidabile. Il pannello viene 
installato con un intercapedine di 40 mm dalla superficie 
posteriore, permettendo così la circolazione dell’aria. Il peso 
del sistema è di circa 3 kg/pz.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 
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  Frequenza, Hz  
—  Ecophon Hygiene Advance Wall C3, 80 mm o.d.s. (si riferisce alla superficie del 
pannello) o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene 
Ad-

vance 
Wall 
C3

o.d.s mm 80
Classe di assorbimento B
αw 0,85

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, aspirapolvere, pulizia ad acqua 
manuale e lavaggio ad alta pressione. Temperatura massima dell’acqua. 
70°C. Può resistere all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 141, Campione di colore NCS più prossimo S 
1000-N, 73% di riflessione alla luce.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Possono essere utilizzati in stanze classificate come 
classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente riciclabile

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sistema Hygiene Advance Wall C3

Connect Wall fixing C3 Connect Wall fixing C3

Hygiene Advance Wall

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M258

GAmmA
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Ecophon Hygiene Advance™ Wall C3

Ecophon Hygiene Advance Wall C3 è un sistema di pannelli 
fonobassorbenti a parete, studiato per l’applicazione in 
ambienti in cui c’è un alto livello di contaminazione ed in cui è 
richiesta una pulizia frequente. È studiato per l’applicazione su 
pareti al di sopra dell’area occupata o in cui non c’è nessun 
rischio di impatto meccanico. Esempi di applicazione: aree con 
alti livelli di grasso veicolato nell’aria, aree esposte a schizzi 
derivanti di liquidi di carne, succhi di frutta o altri liquidi  
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Hygiene Advance Wall 
con un’anima composta da lana di vetro ad alta densità, 
totalmente incapsulata in una pellicola levigata dalle alte 
prestazioni, è impermeabile alle particelle ed all’acqua. Inoltre 
la pellicola è repellente alla polvere e resiste alla maggior 
parte dei prodotti chimici. I particolari di fissaggio Connect 
Wall C3 sono fatti in acciaio inossidabile. Il pannello viene 
installato con un intercapedine di 40 mm dalla superficie 
posteriore, permettendo così la circolazione dell’aria. Il peso 
del sistema è di circa 3 kg/pz.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 
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  Frequenza, Hz  
—  Ecophon Hygiene Advance Wall C3, 80 mm o.d.s. (si riferisce alla superficie del 
pannello) o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene 
Ad-

vance 
Wall 
C3

o.d.s mm 80
Classe di assorbimento B
αw 0,85

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, aspirapolvere, pulizia ad acqua 
manuale e lavaggio ad alta pressione. Temperatura massima dell’acqua. 
70°C. Può resistere all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 141, Campione di colore NCS più prossimo S 
1000-N, 73% di riflessione alla luce.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Possono essere utilizzati in stanze classificate come 
classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente riciclabile

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sistema Hygiene Advance Wall C3

Connect Wall fixing C3 Connect Wall fixing C3

Hygiene Advance Wall

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M258

GAmmA

SCHEMA D’ISTALLAZIONE (M258) PER HYGIENE ADVANCE WALL C3

Consultate le Specifiche di quantità Installazione con viti in acciaio inossidabile 
classificato A2

Installazione orizzontale di Advance Wall C3

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

1200x600

1 Hygiene Advance Wall 1,4/m²

2 Connect Wall fixing C3, per installazione verticale 2/pannello

3 Connect Wall fixing C3, per installazione orizzontale 4/pannello

4 Viti a parete, materiale classe A2 (non fornite da Ecophon) 2/attacco a 
parete

Δ Profondità totale Minima del sistema: 90 mm

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(N) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (N) 

1200x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M258
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Ecophon Hygiene Foodtec™ A C3

Il sistema Ecophon Hygiene Foodtec A C3 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui è presente il rischio di contaminazione ed 
in cui è richiesta una pulizia frequente. Questo sistema è 
raccomandato per aree in cui i livelli di umidità a volte sono 
alti. Esempi di applicazione: industrie alimentari e di bevande, 
ristoranti e cucine per catering.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Foodtec 
A, hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità, ed una 
superficie Akutex HS verniciata e resistente alle macchie. Il 
retro e i bordi sono verniciati. Il pannello è studiato per essere 
smontato e pulito regolarmente. La struttura portante consiste 
di una griglia a vista Connect T24 C3, in acciaio zincato 
laccato e resistente alla corrosione. Il peso del sistema è 
approssimativamente 3,5 kg/m2 (20 mm) e 5 kg/m2 (40 mm). 
Per resistere alla pressione durante la pulizia e per ridurre gli 
accumuli di polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia 
con i fermi Connect Hygiene.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene 
Foodtec 
A C3, 
20 mm

Hygiene 
Foodtec 
A C3, 
40 mm

o.d.s mm 200 200
Classe di assorbimento A A
αw 0,90 0,95

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia settimanale ad acqua su tutte le superfici e lavaggio 
ad alta pressione due volte all’anno. Può resistere all’uso dei comuni 
prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Foodtec A

Sezione Hygiene Foodtec A C3 con Connect 
Hygiene clip 20

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Foodtec A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 
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Ecophon Hygiene Foodtec™ A C3

Il sistema Ecophon Hygiene Foodtec A C3 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui è presente il rischio di contaminazione ed 
in cui è richiesta una pulizia frequente. Questo sistema è 
raccomandato per aree in cui i livelli di umidità a volte sono 
alti. Esempi di applicazione: industrie alimentari e di bevande, 
ristoranti e cucine per catering.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Foodtec 
A, hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità, ed una 
superficie Akutex HS verniciata e resistente alle macchie. Il 
retro e i bordi sono verniciati. Il pannello è studiato per essere 
smontato e pulito regolarmente. La struttura portante consiste 
di una griglia a vista Connect T24 C3, in acciaio zincato 
laccato e resistente alla corrosione. Il peso del sistema è 
approssimativamente 3,5 kg/m2 (20 mm) e 5 kg/m2 (40 mm). 
Per resistere alla pressione durante la pulizia e per ridurre gli 
accumuli di polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia 
con i fermi Connect Hygiene.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene 
Foodtec 
A C3, 
20 mm

Hygiene 
Foodtec 
A C3, 
40 mm

o.d.s mm 200 200
Classe di assorbimento A A
αw 0,90 0,95

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia settimanale ad acqua su tutte le superfici e lavaggio 
ad alta pressione due volte all’anno. Può resistere all’uso dei comuni 
prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Foodtec A

Sezione Hygiene Foodtec A C3 con Connect 
Hygiene clip 20

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Foodtec A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Spessore 20 40 20 40

Graf. Install. M249 M249 M249 M249

GAmmA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE (M249) PER HYGIENE FOODTEC A C3

Consultate le Specifiche di quantità Disposizione dei fermi Fermi per mantenere i pannelli in posizione

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Hygiene Foodtec A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 Main runner C3, installato a centri da 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m²

3 Connect T24 Cross tee C3 9102, L=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 Cross tee C3, L=600 mm 0,9m/m² -

5 Connect Adjustable hanger C3, installato a centri da 1200 mm (massima distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect Hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect Inspection hatch C3 come richiesto

8 Connect Hygiene clip 20 11/m² 7/m²

9 Connect Hygiene clip 40 11/m² 7/m²

10 Connect Channel trim C3, fissato a centri da 300 mm (per spessori da 20 mm) come richiesto

11 Connect Channel trim C3, fissato a centri da 300 mm (per spessori da 40 mm) come richiesto

Δ Profondità totale Minima del sistema: 150 mm

δ Profondità di smontaggio per pannello 20mm: 150 mm

δ Profondità di smontaggio per pannello 40mm: 170 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

M249
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Ecophon Hygiene Foodtec™ Baffle C3

Il sistema Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 è un sistema 
aperto con deflettori verticali, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui è presente il rischio di contaminazione ed 
in cui è richiesta una pulizia frequente. Questo sistema è 
raccomandato per aree in cui i livelli di umidità a volte sono 
alti. Si usa prevalentemente in edifici in cui non è possibile 
installare un controsoffitto da parete a parete a causa 
dei sistemi di sprinkler, impianti o lucernai, ecc. Esempi di 
applicazione: industrie alimentari e di bevande, ristoranti e 
cucine per catering.  
 
Il sistema consiste di deflettori Ecophon Hygiene Baffles, 
che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una 
superficie Akutex HS verniciata e resistente alle macchie su 
entrambi i lati. I bordi sono colorati. La struttura portante 
consiste di una griglia a vista Connect T24 C3, in acciaio 
zincato laccato e resistente alla corrosione. Il peso del sistema 
è approssimativamente 5 kg/m2.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 
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  Frequenza Hz  
—  Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 in rectangles, with ~1,3 baffles per m² of ceiling 
area 
· · · ·  Ecophon Hygiene Baffle C3 con disposizione a file parallele, c 600 mm, con ~1,4 
baffles per m2 di area di soffitto

Prodotto In file A scac-
chiera

o.d.s mm 600 600
Classe di assorbimento C C
αw 0,70 0,75

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia settimanale ad acqua su tutte le superfici e lavaggio 
ad alta pressione due volte all’anno. Può resistere all’uso dei comuni 
prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Hygiene Foodtec Baffle C3 con disposizione 
a scacchiera

Hygiene Foodtec Baffle con Connect Baffle 
clip

Hygiene Foodtec Baffle

Hygiene Foodtec Baffle C3 disposizione a 
file parallele

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

t24 •

Spessore 50

Graf. Install. M263, M264
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Ecophon Hygiene Foodtec™ Baffle C3

Il sistema Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 è un sistema 
aperto con deflettori verticali, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui è presente il rischio di contaminazione ed 
in cui è richiesta una pulizia frequente. Questo sistema è 
raccomandato per aree in cui i livelli di umidità a volte sono 
alti. Si usa prevalentemente in edifici in cui non è possibile 
installare un controsoffitto da parete a parete a causa 
dei sistemi di sprinkler, impianti o lucernai, ecc. Esempi di 
applicazione: industrie alimentari e di bevande, ristoranti e 
cucine per catering.  
 
Il sistema consiste di deflettori Ecophon Hygiene Baffles, 
che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una 
superficie Akutex HS verniciata e resistente alle macchie su 
entrambi i lati. I bordi sono colorati. La struttura portante 
consiste di una griglia a vista Connect T24 C3, in acciaio 
zincato laccato e resistente alla corrosione. Il peso del sistema 
è approssimativamente 5 kg/m2.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Hygiene Foodtec Baffle C3 in rectangles, with ~1,3 baffles per m² of ceiling 
area 
· · · ·  Ecophon Hygiene Baffle C3 con disposizione a file parallele, c 600 mm, con ~1,4 
baffles per m2 di area di soffitto

Prodotto In file A scac-
chiera

o.d.s mm 600 600
Classe di assorbimento C C
αw 0,70 0,75

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia settimanale ad acqua su tutte le superfici e lavaggio 
ad alta pressione due volte all’anno. Può resistere all’uso dei comuni 
prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Hygiene Foodtec Baffle C3 con disposizione 
a scacchiera

Hygiene Foodtec Baffle con Connect Baffle 
clip

Hygiene Foodtec Baffle

Hygiene Foodtec Baffle C3 disposizione a 
file parallele

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

t24 •

Spessore 50

Graf. Install. M263, M264

GAmmA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE (M263) PER HYGIENE FOODTEC BAFFLE C3 (DISPOSIZIONE A FILE PARALLELE)

Installazione in file Dettaglio della sospensione Sospensione con ganci regolabili e fermo

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

1200x600

1 Hygiene Foodtec Baffle 1,4/m²

2 Connect T24 Main runner C3, installato a centri da 600 mm 1,7m/m²

3 Connect T24 Cross tee C3, L=600 mm, installato a centri da 1800 mm 0,6m/m²

4 Connect Adjustable hanger C3 1,4/m²

5 Connect Hanger clip per Baffle 1,4/m²

6 Connect Baffle clip C3 2,8/m²

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(N) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (N) 

1200x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M263
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Schema di inStallazione (m264) per hygiene Foodtec BaFFle c3 (diSpoSizione a Scacchiera)

installazione a scacchiera dettaglio della sospensione Sospensione con ganci regolabili e fermo

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x600

1 hygiene Foodtec Baffle 1,3/m²

2 connect t24 main runner c3, installato a centri da 1250 mm 0,8m/m²

3 connect t24 cross tee c3, l=1250 mm, installato a centri da 1300 mm 0,8m/m²

4 connect adjustable hanger c3 0,7/m²

5 connect hanger clip 0,7/m²

6 connect Baffle clip c3 2,5/m²

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M264
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Schema di inStallazione (m264) per hygiene Foodtec BaFFle c3 (diSpoSizione a Scacchiera)

installazione a scacchiera dettaglio della sospensione Sospensione con ganci regolabili e fermo

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x600

1 hygiene Foodtec Baffle 1,3/m²

2 connect t24 main runner c3, installato a centri da 1250 mm 0,8m/m²

3 connect t24 cross tee c3, l=1250 mm, installato a centri da 1300 mm 0,8m/m²

4 connect adjustable hanger c3 0,7/m²

5 connect hanger clip 0,7/m²

6 connect Baffle clip c3 2,5/m²

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M264
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Ecophon Hygiene Foodtec™ Protection C3

Il sistema Ecophon Hygiene Foodtec Protection C3 è un 
panello fonoassorbente a parete, studiato per l’applicazione in 
ambienti in cui è presente il rischio di contaminazione ed in cui 
è richiesta una pulizia frequente. È studiato per l’applicazione 
sulla parete, in cui è presente un rischio di impatto meccanico. 
Ecophon Hygiene Foodtec Protection C3 può essere installato 
anche orizzontalmente come un sistema di controsoffittatura. 
Esempi di applicazione: industrie alimentari e di bevande, 
ristoranti e cucine per catering.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Foodtec Wall, 
che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una 
superficie Akutex HS verniciata e resistente alle macchie. I bordi 
sono verniciati. Il pannello è protetto dagli impatti meccanici 
dalla griglia di acciaio di protezione Connect Protection C3, 
rivestito con cavi d’acciaio a maglia quadra. Il pannello viene 
collocato con uno spazio di 14 mm dalla superficie posteriore, 
permettendo così la circolazione dell’aria. Il peso del sistema 
è di 6 kg/pz.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Practical sound absorption coefficient (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 Hygiene Foodtec Protection C3, 40mm, 54 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Hygiene 
Foodtec 
Protec-
tion C3

o.d.s mm 54
Classe di assorbimento A
αw 1,00

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia settimanale ad acqua su tutte le superfici e lavaggio 
ad alta pressione due volte all’anno. Può resistere all’uso dei comuni 
prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente riciclabile

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sistema Hygiene Foodtec Protection C3

Connect Protection cage C3 Dettaglio Hygiene Foodtec Protection C3

Hygiene Foodtec Wall

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M261

GAmmA

180



Ecophon Hygiene Foodtec™ Protection C3

Il sistema Ecophon Hygiene Foodtec Protection C3 è un 
panello fonoassorbente a parete, studiato per l’applicazione in 
ambienti in cui è presente il rischio di contaminazione ed in cui 
è richiesta una pulizia frequente. È studiato per l’applicazione 
sulla parete, in cui è presente un rischio di impatto meccanico. 
Ecophon Hygiene Foodtec Protection C3 può essere installato 
anche orizzontalmente come un sistema di controsoffittatura. 
Esempi di applicazione: industrie alimentari e di bevande, 
ristoranti e cucine per catering.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Foodtec Wall, 
che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una 
superficie Akutex HS verniciata e resistente alle macchie. I bordi 
sono verniciati. Il pannello è protetto dagli impatti meccanici 
dalla griglia di acciaio di protezione Connect Protection C3, 
rivestito con cavi d’acciaio a maglia quadra. Il pannello viene 
collocato con uno spazio di 14 mm dalla superficie posteriore, 
permettendo così la circolazione dell’aria. Il peso del sistema 
è di 6 kg/pz.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Practical sound absorption coefficient (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 Hygiene Foodtec Protection C3, 40mm, 54 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Hygiene 
Foodtec 
Protec-
tion C3

o.d.s mm 54
Classe di assorbimento A
αw 1,00

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia settimanale ad acqua su tutte le superfici e lavaggio 
ad alta pressione due volte all’anno. Può resistere all’uso dei comuni 
prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente riciclabile

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sistema Hygiene Foodtec Protection C3

Connect Protection cage C3 Dettaglio Hygiene Foodtec Protection C3

Hygiene Foodtec Wall

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M261

GAmmA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE (M261) PER HYGIENE FOODTEC PROTECTION C3
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Consultate le Specifiche di quantità Installazione con viti di classe C3 Fixing bracket

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

1200x600

1 Hygiene Foodtec Wall 1,4/m²

2 Connect Protection cage C3, inclusi fissaggi 1/pannello

3 Viti a parete di classe C3 (non fornite da Ecophon) 4/griglia di 
contenimento

Δ Profondità totale del sistema: 65 mm -

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(N) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (N) 

1200x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M261
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Ecophon Hygiene Foodtec™ Wall C3

Il sistema Ecophon Hygiene Foodtec Wall C3 è un panello a 
parete fonoassorbente, studiato per l’applicazione in ambienti 
in cui è presente il rischio di contaminazione ed in cui è 
richiesta una pulizia frequente. È studiato per l’applicazione 
su pareti in cui non c’è nessun rischio di impatto meccanico. 
Esempi di applicazione: industrie alimentari e di bevande, 
ristoranti e cucine per catering. 
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Foodtec Wall, 
che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una 
superficie Akutex HS verniciata e resistente alle macchie su 
entrambi i lati. I bordi sono verniciati. I particolari di fissaggio 
Connect Wall C3 sono costituiti da cavi d’acciaio inossidabile. 
Il pannello viene collocato a circa 40 mm dalla superficie 
posteriore, permettendo così la circolazione dell’aria. Il peso 
del sistema è di circa 3 kg/pz.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Practical sound absorption coefficient (Coefficiente pratico di assorbimento acustico) 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 
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0.8 
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0.0 
  Frequenza Hz  

—  Ecophon Hygiene Foodtec Wall C3, 80 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Hygiene 
Foodtec 

Wall 
C3

o.d.s mm 80
Classe di assorbimento A
αw 1,00

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia settimanale ad acqua su tutte le superfici e lavaggio 
ad alta pressione due volte all’anno. Può resistere all’uso dei comuni 
prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sistema Hygiene Foodtec Wall C3

Connect Wall fixing C3 Connect Wall fixing C3

Hygiene Foodtec Wall

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M262

GAmmA
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Ecophon Hygiene Foodtec™ Wall C3

Il sistema Ecophon Hygiene Foodtec Wall C3 è un panello a 
parete fonoassorbente, studiato per l’applicazione in ambienti 
in cui è presente il rischio di contaminazione ed in cui è 
richiesta una pulizia frequente. È studiato per l’applicazione 
su pareti in cui non c’è nessun rischio di impatto meccanico. 
Esempi di applicazione: industrie alimentari e di bevande, 
ristoranti e cucine per catering. 
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Foodtec Wall, 
che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una 
superficie Akutex HS verniciata e resistente alle macchie su 
entrambi i lati. I bordi sono verniciati. I particolari di fissaggio 
Connect Wall C3 sono costituiti da cavi d’acciaio inossidabile. 
Il pannello viene collocato a circa 40 mm dalla superficie 
posteriore, permettendo così la circolazione dell’aria. Il peso 
del sistema è di circa 3 kg/pz.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Practical sound absorption coefficient (Coefficiente pratico di assorbimento acustico) 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 
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1.0 

0.0 
  Frequenza Hz  

—  Ecophon Hygiene Foodtec Wall C3, 80 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Hygiene 
Foodtec 

Wall 
C3

o.d.s mm 80
Classe di assorbimento A
αw 1,00

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia settimanale ad acqua su tutte le superfici e lavaggio 
ad alta pressione due volte all’anno. Può resistere all’uso dei comuni 
prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sistema Hygiene Foodtec Wall C3

Connect Wall fixing C3 Connect Wall fixing C3

Hygiene Foodtec Wall

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M262

GAmmA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE (M262) PER HYGIENE FOODTEC WALL C3

Consultate le Specifiche di quantità Installazione con viti in acciaio inossidabile 
classificato A2

Installazione orizzontale di Foodtec Wall C3

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

1200x600

1 Hygiene Foodtec Wall 1,4/m²

2 Connect Wall fixing C3, per installazione verticale 2/pannello

3 Connect Wall fixing C3, per installazione orizzontale 4/pannello

4 Viti a parete, materiale classe A2 (non fornite da Ecophon) 2/attacco a 
parete

Δ Profondità totale Minima del sistema: 90 mm

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(N) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (N) 

1200x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M262
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Ecophon Hygiene Protec™ A C3

Il sistema Ecophon Hygiene Protec A C3 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui si hanno basse emissioni di particelle ed 
in cui è richiesta una pulizia e/o disinfezione frequente. 
Questo sistema è raccomandato per aree in cui i livelli di 
umidità a volte sono alti. Esempi di applicazione: le industrie 
farmaceutiche e di elettronica. 
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Protec A con 
un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una superficie 
Akutex™ HP verniciata e repellente per le particelle. Il retro 
e i bordi sono verniciati. La struttura portante consiste in una 
griglia a vista Connect T24 C3, in acciaio zincato laccato 
e resistente alla corrosione. Il peso del sistema è 3-4 kg/m². 
Per resistere alla pressione durante la pulizia e per ridurre gli 
accumuli di polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia 
con i fermi Connect Hygiene.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 
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0.0 

  Frequenza, Hz  
—  Ecophon Hygiene Protec A C3, 200 mm o.d.s. - o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene Protec A C3
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,89 0,84

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia ad acqua settimanale. Può resistere all’uso dei 
comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Protec A

Sezione Hygiene Protec A C3 con Connect 
Hygiene clip 20

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Protec A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M265 M265

GAmmA
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Ecophon Hygiene Protec™ A C3

Il sistema Ecophon Hygiene Protec A C3 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui si hanno basse emissioni di particelle ed 
in cui è richiesta una pulizia e/o disinfezione frequente. 
Questo sistema è raccomandato per aree in cui i livelli di 
umidità a volte sono alti. Esempi di applicazione: le industrie 
farmaceutiche e di elettronica. 
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Protec A con 
un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una superficie 
Akutex™ HP verniciata e repellente per le particelle. Il retro 
e i bordi sono verniciati. La struttura portante consiste in una 
griglia a vista Connect T24 C3, in acciaio zincato laccato 
e resistente alla corrosione. Il peso del sistema è 3-4 kg/m². 
Per resistere alla pressione durante la pulizia e per ridurre gli 
accumuli di polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia 
con i fermi Connect Hygiene.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

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 Hygiene Protec A C3, 200 mm o.d.s. - o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene Protec A C3
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,89 0,84

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia ad acqua settimanale. Può resistere all’uso dei 
comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Protec A

Sezione Hygiene Protec A C3 con Connect 
Hygiene clip 20

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Protec A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M265 M265

GAmmA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE (M265) PER HYGIENE PROTEC A C3

© Ecophon Group
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Consultate le Specifiche di quantità Disposizione dei fermi Fermi per mantenere i pannelli in posizione

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Hygiene Protec A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 Main runner C3, installato a centri da 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m²

3 Connect T24 Cross tee C3 9102, L=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 Cross tee C3, L=600 mm 0,9m/m² -

5 Connect Adjustable hanger C3, installato a centri da 1200 mm (massima distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect Hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect Inspection hatch C3 come richiesto

8 Connect Hygiene clip 20 11/m² 7/m²

9 Connect Channel trim C3, fissato a centri da 300 mm (per spessori da 20 mm) come richiesto

Δ Profondità totale Minima del sistema: 150 mm

δ Profondità di smontaggio Min: 150 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

M265
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Ecophon Hygiene Protec™ A C1

Il sistema Ecophon Hygiene Protec A C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui vi sono basse emissioni di particelle ed 
in cui a volte è necessaria una pulizia saltuaria con panno 
umido e/o la disinfezione. Esempi di applicazione: le industrie 
farmaceutiche e di elettronica.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Protec A, 
che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una 
superficie Akutex™ HP verniciata e repellente per le particelle. 
Il retro e i bordi sono verniciati. La struttura portante consiste 
in una griglia a vista Connect T24 , in acciaio zincato. Il peso 
del sistema è 3-4 kg/m2. Per resistere alla pressione durante la 
pulizia e per ridurre gli accumuli di polvere, i pannelli devono 
essere fissati alla griglia con i fermi Connect Hygiene.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Protec A C1
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,89 0,84

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia ad acqua settimanale. Può resistere all’uso dei 
comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. 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), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Protec A

Sezione Hygiene Protec A C1 con Connect 
Hygiene clip 20

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Protec A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M257 M257

GAmmA
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Ecophon Hygiene Protec™ A C1

Il sistema Ecophon Hygiene Protec A C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui vi sono basse emissioni di particelle ed 
in cui a volte è necessaria una pulizia saltuaria con panno 
umido e/o la disinfezione. Esempi di applicazione: le industrie 
farmaceutiche e di elettronica.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Protec A, 
che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una 
superficie Akutex™ HP verniciata e repellente per le particelle. 
Il retro e i bordi sono verniciati. La struttura portante consiste 
in una griglia a vista Connect T24 , in acciaio zincato. Il peso 
del sistema è 3-4 kg/m2. Per resistere alla pressione durante la 
pulizia e per ridurre gli accumuli di polvere, i pannelli devono 
essere fissati alla griglia con i fermi Connect Hygiene.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Protec A C1
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,89 0,84

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia ad acqua settimanale. Può resistere all’uso dei 
comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. 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), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Protec A

Sezione Hygiene Protec A C1 con Connect 
Hygiene clip 20

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Protec A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M257 M257

GAmmA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE (M257) PER HYGIENE PROTEC A C1

Consultate le Specifiche di quantità Disposizione dei fermi Fermi per mantenere i pannelli in posizione

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Hygiene Protec A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 Main runner, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 300 mm) 0,9m/m² 0,9m/m²

3 Connect T24 Cross tee, L=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 Cross tee, L=600 mm 0,9m/m² -

5 Connect Adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect Hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect Channel trim, fissato a centri da 300mm come richiesto

8 Connect Hygiene clip 20 11/m² 7/m²

9 Connect Inspection hatch C1 come richiesto

Δ Profondità totale Minima del sistema: 150 mm

δ Profondità di smontaggio Min: 150 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

M257
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Ecophon Hygiene Labotec™ Ds C1

Il sistema Ecophon Hygiene Labotec Ds C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui si richiedono basse emissioni di particelle 
ed in cui è necessaria una pulizia saltuaria con panno umido 
e/o la disinfezione. Il sistema Ds dispone unicamente di 
giunture verticali, che riducono gli accumuli di polvere. Esempi 
di applicazione: laboratori di industrie farmaceutiche e di 
elettronica.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Labotec Ds, 
che hanno un’anima di lana di vetro ad alta densità ed una 
superficie Akutex™ HP verniciata e repellente per le particelle. 
Il retro ed i bordi sono verniciati. La struttura portante consiste 
di una griglia nascosta Connect in acciaio zincato. Il peso del 
sistema è 3-4 kg/m². Per poter resistere alla pressione durante 
la pulizia, e per far sì che possano essere smontati dal basso, 
i pannelli devono essere fissati alla griglia con i fermi a scatto 
Connect Hold down clip Ds. Il sistema a griglie è brevettato.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 
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  Frequenza, Hz  
—  Ecophon Hygiene Labotec Ds C1, 200 mm o.d.s. - o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene 
Labotec 
Ds C1

o.d.s mm 200
Classe di assorbimento A
αw 0,90

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia ad acqua settimanale. Può resistere all’uso dei 
comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. 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), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Giunzione sigillata con la parete

Sistema Hygiene Labotec Ds C1 Sezione Hygiene Labotec Ds C1 con 
Connect Hold down clip Ds

Pannello Hygiene Labotec Ds

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M251 M251

GAmmA
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Ecophon Hygiene Labotec™ Ds C1

Il sistema Ecophon Hygiene Labotec Ds C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui si richiedono basse emissioni di particelle 
ed in cui è necessaria una pulizia saltuaria con panno umido 
e/o la disinfezione. Il sistema Ds dispone unicamente di 
giunture verticali, che riducono gli accumuli di polvere. Esempi 
di applicazione: laboratori di industrie farmaceutiche e di 
elettronica.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Labotec Ds, 
che hanno un’anima di lana di vetro ad alta densità ed una 
superficie Akutex™ HP verniciata e repellente per le particelle. 
Il retro ed i bordi sono verniciati. La struttura portante consiste 
di una griglia nascosta Connect in acciaio zincato. Il peso del 
sistema è 3-4 kg/m². Per poter resistere alla pressione durante 
la pulizia, e per far sì che possano essere smontati dal basso, 
i pannelli devono essere fissati alla griglia con i fermi a scatto 
Connect Hold down clip Ds. Il sistema a griglie è brevettato.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 
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  Frequenza, Hz  
—  Ecophon Hygiene Labotec Ds C1, 200 mm o.d.s. - o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene 
Labotec 
Ds C1

o.d.s mm 200
Classe di assorbimento A
αw 0,90

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia ad acqua settimanale. Può resistere all’uso dei 
comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. 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), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Giunzione sigillata con la parete

Sistema Hygiene Labotec Ds C1 Sezione Hygiene Labotec Ds C1 con 
Connect Hold down clip Ds

Pannello Hygiene Labotec Ds

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M251 M251

GAmmA

Schema di inStallazione (m251) per hYGiene laBotec dS c1

consultate le Specifiche di quantità disposizione dei fermi Smontaggio dei pannelli dal basso

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 hygiene labotec ds 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 main runner hd installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  profilo portante hd sospeso

4 connect Space bar, installata a centri da 1500 mm (distanza max dalla parete 300 mm) 0,7m/m² 0,7m/m²

5 connect Wall bracket, l= 700 mm, per Space bar 1per ogni fila di Space bar

6 connect t24 cross tee, l=600 mm per ds 2per ogni fila con il profilo portante

7 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main runner e space bar 1,4/m² 1,4/m²

8 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

9 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

10 alt. connect Frieze trim 0562, fissato a centri da 300 mm come richiesto

11 connect Frieze bracket, installata a centri da 500mm. profondità libera minima al di sopra del pannello 150 mm. 2/pannello 
tagliato sul lato 
portante

3/pannello 
tagliato sul lato 
portante

12 connect hold down clip ds 2/pannello, a 
50-100 mm dagli 
angoli

3/pannello, a 
50-100 mm dagli 
angoli

13 Sigillante (non fornito da ecophon) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 170 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

M251
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Ecophon Hygiene Performance™ A C4

Ecophon Hygiene Performance A C4 è un sistema di 
controsoffitto fonoassorbente esclusivo, da parete a parete, 
da applicarsi in ambienti esigenti. Tutti i componenti per le 
sospensioni, realizzati in acciaio inossidabile resistente agli 
acidi, sono studiati per aree con un’umidità costantemente alta 
e/o per ambienti corrosivi. Esempi di applicazione: piscine, 
parchi acquatici e docce.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Performance 
A, che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una 
superficie Akutex TH verniciata e lavabile. Il retro del pannello 
è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. La 
struttura portante è una griglia a vista Connect T24 C4 fatta 
in acciaio inossidabile austenico resistente agli acidi, dalle 
alte prestazioni e capace di evitare la corrosione tipica del 
normale acciaio inossidabile. Il peso del sistema è 3-4 kg/m². 
Per resistere alla pressione durante la pulizia e per ridurre gli 
accumuli di polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia 
con i fermi Connect Hygiene. Per accedere al vuoto interno si 
usa un fermo speciale Connect Democlip. Ecophon Hygiene 
Performance A C4 è un sistema tecnico di controsoffittatura che 
può avere delle variazioni estetiche che non influiscono sulla 
funzionalità del sistema stesso.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Perfor-
mance A C4

o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,95
NRC 0,95 0,85
SAA 0,93 0,88

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con un 
fermo Connect Hygiene, per permettere una pulizia efficace. I fermi si 
possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. Per semplificare 
l’accesso allo spazio vuoto del controsoffitto sono disponibili i fermi 
Connect Democlip 20 C4.

Pulibilità Spolveratura e pulizia con aspirapolvere giornaliera. Pulizia 
con panno umido settimanale. Pulizia a vapore quattro volte all’anno 
e lavaggio a bassa pressione due volte all’anno. Resiste ai disinfettanti 
chimici più comuni.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza. La 
griglia e gli accessori soddisfano i requisiti della classe di corrosione C4 
in base a EN ISO 12944-2. Per la resistenza microbiologica consultare 
Esigenze funzionali, Influenza del clima.

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Performance A C4

Hygiene Performance A C4 con Connect 
Demo clip 20 C4

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Perfomance A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M266 M266

GAmmA
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Ecophon Hygiene Performance™ A C4

Ecophon Hygiene Performance A C4 è un sistema di 
controsoffitto fonoassorbente esclusivo, da parete a parete, 
da applicarsi in ambienti esigenti. Tutti i componenti per le 
sospensioni, realizzati in acciaio inossidabile resistente agli 
acidi, sono studiati per aree con un’umidità costantemente alta 
e/o per ambienti corrosivi. Esempi di applicazione: piscine, 
parchi acquatici e docce.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Performance 
A, che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una 
superficie Akutex TH verniciata e lavabile. Il retro del pannello 
è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. La 
struttura portante è una griglia a vista Connect T24 C4 fatta 
in acciaio inossidabile austenico resistente agli acidi, dalle 
alte prestazioni e capace di evitare la corrosione tipica del 
normale acciaio inossidabile. Il peso del sistema è 3-4 kg/m². 
Per resistere alla pressione durante la pulizia e per ridurre gli 
accumuli di polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia 
con i fermi Connect Hygiene. Per accedere al vuoto interno si 
usa un fermo speciale Connect Democlip. Ecophon Hygiene 
Performance A C4 è un sistema tecnico di controsoffittatura che 
può avere delle variazioni estetiche che non influiscono sulla 
funzionalità del sistema stesso.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 
    

Prodotto Hygiene Perfor-
mance A C4

o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,95
NRC 0,95 0,85
SAA 0,93 0,88

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con un 
fermo Connect Hygiene, per permettere una pulizia efficace. I fermi si 
possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. Per semplificare 
l’accesso allo spazio vuoto del controsoffitto sono disponibili i fermi 
Connect Democlip 20 C4.

Pulibilità Spolveratura e pulizia con aspirapolvere giornaliera. Pulizia 
con panno umido settimanale. Pulizia a vapore quattro volte all’anno 
e lavaggio a bassa pressione due volte all’anno. Resiste ai disinfettanti 
chimici più comuni.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza. La 
griglia e gli accessori soddisfano i requisiti della classe di corrosione C4 
in base a EN ISO 12944-2. Per la resistenza microbiologica consultare 
Esigenze funzionali, Influenza del clima.

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Performance A C4

Hygiene Performance A C4 con Connect 
Demo clip 20 C4

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Perfomance A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M266 M266

GAmmA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE (M266) PER HYGIENE PERFORMANCE A C4
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1

Consultate le Specifiche di quantità Disposizione dei fermi Montaggio del fermo Connect Hygiene clip 
20 nel pannello d’ispezione

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Hygiene Performance A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 , Main Runner C4, fissato a cantri di 1200 0,9m/m² 0,9m/m²

3 Connect T24, Cross Tee C4, L= 1200, a centri di 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 Cross tee C4, L=600 0,9m/m² -

5 Connect Adjustable hanger C4, c1200, (distanda massima dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect Hygiene clip 20 11/m² 7/m²

7 Connect Channel trim C4, fissato a centri di  300 mm come richiesto

8 Connect Demo clips 20 C4, (dove è necessaria l'accessibilità) come richiesto

9 Connect Fixing plate - piastra di fissaggio C4 0,7/m² 0,7/m²

10 Connect Anchor screw C4 (viti classe C4) 0,7/m² 0,7/m²

11 Connect Installation screw C4 (viti classe C4) 3,4/ml Ornamento a canalina C4

Δ Profondità totale Minima del sistema: 150 mm

δ Profondità di smontaggio Min: 150 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

M266
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Ecophon Hygiene Performance™ A C3

Il sistema Ecophon Hygiene Performance A C3 è un 
controsoffitto fonoassorbente da parete a parete, studiato 
per l’applicazione in ambienti in cui sussiste un basso rischio 
di contaminazione ed in cui è richiesta una pulizia frequente. 
Questo sistema è raccomandato per aree in cui i livelli di 
umidità a volte sono alti. Esempi di applicazione: docce e 
piscine (in condizioni favorevoli e ben controllate).  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Performance 
A, che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità ed 
una superficie Akutex™ TH verniciata e lavabile. Il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. 
La struttura portante consiste in una griglia a vista Connect 
T24 C3, in acciaio zincato laccato e resistente alla corrosione. 
Il peso del sistema è 3-4 kg/m². Per resistere alla pressione 
durante la pulizia e per ridurre gli accumuli di polvere, i 
pannelli devono essere fissati alla griglia con i fermi Connect 
Hygiene.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Perfor-
mance A C3

o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,95
NRC 0,95 0,85
SAA 0,93 0,88

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Spolveratura e pulizia con aspirapolvere giornaliera. Pulizia 
con panno umido settimanale. Pulizia a vapore quattro volte all’anno 
e lavaggio a bassa pressione due volte all’anno. Resiste ai disinfettanti 
chimici più comuni.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Performance A

Sezione Hygiene Perfomance A C3 con 
Connect Hygiene clip 20

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Perfomance A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M254 M254

GAmmA

192



Ecophon Hygiene Performance™ A C3

Il sistema Ecophon Hygiene Performance A C3 è un 
controsoffitto fonoassorbente da parete a parete, studiato 
per l’applicazione in ambienti in cui sussiste un basso rischio 
di contaminazione ed in cui è richiesta una pulizia frequente. 
Questo sistema è raccomandato per aree in cui i livelli di 
umidità a volte sono alti. Esempi di applicazione: docce e 
piscine (in condizioni favorevoli e ben controllate).  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Performance 
A, che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità ed 
una superficie Akutex™ TH verniciata e lavabile. Il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. 
La struttura portante consiste in una griglia a vista Connect 
T24 C3, in acciaio zincato laccato e resistente alla corrosione. 
Il peso del sistema è 3-4 kg/m². Per resistere alla pressione 
durante la pulizia e per ridurre gli accumuli di polvere, i 
pannelli devono essere fissati alla griglia con i fermi Connect 
Hygiene.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Perfor-
mance A C3

o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,95
NRC 0,95 0,85
SAA 0,93 0,88

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Spolveratura e pulizia con aspirapolvere giornaliera. Pulizia 
con panno umido settimanale. Pulizia a vapore quattro volte all’anno 
e lavaggio a bassa pressione due volte all’anno. Resiste ai disinfettanti 
chimici più comuni.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

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). È ammessa una temperatura/
condensa maggiore durante il lavaggio come indicato in precedenza.

climA interno Certificato dall’Etichetta per il Clima Interno, 
raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy Association 
(Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Performance A

Sezione Hygiene Perfomance A C3 con 
Connect Hygiene clip 20

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Perfomance A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M254 M254

GAmmA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE (M254) PER HYGIENE PERFORMANCE A C3

© Ecophon Group
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Consultate le Specifiche di quantità Disposizione dei fermi Fermi per mantenere i pannelli in posizione

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Hygiene Performance A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 Main runner C3, installato a centri da 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m²

3 Connect T24 Cross tee C3 9102, L=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 Cross tee C3, L=600 mm 0,9m/m² -

5 Connect Adjustable hanger C3, installato a centri da 1200 mm (massima distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect Hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect Inspection hatch C3 come richiesto

8 Connect Hygiene clip 20 11/m² 7/m²

9 Connect Channel trim C3, fissato a centri da 300 mm (per spessori da 20 mm) come richiesto

Δ Profondità totale Minima del sistema: 150 mm

δ Profondità di smontaggio per pannello 20mm: 150 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

M254

193

Ecophon	H
ygiene	Perform

ance
™ A C

3



Ecophon Hygiene Performance™ A C1

Il sistema Ecophon Hygiene Performance A C1 è un 
controsoffitto fonoassorbente da parete a parete, studiato 
per l’applicazione in ambienti in cui sussiste un basso rischio 
di contaminazione, ed in cui è richiesta una pulizia frequente. 
Il sistema è raccomandato per ambienti asciutti. Esempi di 
applicazione: mense, spogliatoi e bagni.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Performance 
A, che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una 
superficie Akutex TH verniciata e lavabile. Il retro del pannello 
è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. La 
struttura portante consiste di una griglia a vista Connect T24, 
in acciaio zincato. Il peso del sistema è 3-4 kg/m². Per resistere 
alla pressione durante la pulizia e per ridurre gli accumuli di 
polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia con i fermi 
Connect Hygiene.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Perfor-
mance A C1

o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,95
NRC 0,95 0,85
SAA 0,93 0,88

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia ad acqua settimanale. Può resistere all’uso dei 
comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. 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), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Performance A

Sezione Hygiene Perfomance A C1 con 
Connect Hygiene clip 20

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Perfomance A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M253 M253
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Ecophon Hygiene Performance™ A C1

Il sistema Ecophon Hygiene Performance A C1 è un 
controsoffitto fonoassorbente da parete a parete, studiato 
per l’applicazione in ambienti in cui sussiste un basso rischio 
di contaminazione, ed in cui è richiesta una pulizia frequente. 
Il sistema è raccomandato per ambienti asciutti. Esempi di 
applicazione: mense, spogliatoi e bagni.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Performance 
A, che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una 
superficie Akutex TH verniciata e lavabile. Il retro del pannello 
è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. La 
struttura portante consiste di una griglia a vista Connect T24, 
in acciaio zincato. Il peso del sistema è 3-4 kg/m². Per resistere 
alla pressione durante la pulizia e per ridurre gli accumuli di 
polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia con i fermi 
Connect Hygiene.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Perfor-
mance A C1

o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,95
NRC 0,95 0,85
SAA 0,93 0,88

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia ad acqua settimanale. Può resistere all’uso dei 
comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. 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), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Performance A

Sezione Hygiene Perfomance A C1 con 
Connect Hygiene clip 20

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Perfomance A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M253 M253

GAmmA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE (M253) PER HYGIENE PERFORMANCE A C1

Consultate le Specifiche di quantità Disposizione dei fermi Fermi per mantenere i pannelli in posizione

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Hygiene Performance A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 Main runner, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 300 mm) 0,9m/m² 0,9m/m²

3 Connect T24 Cross tee, L=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 Cross tee, L=600 mm 0,9m/m² -

5 Connect Adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect Hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect Channel trim, fissato a centri da 300mm come richiesto

8 Connect Hygiene clip 20 11/m² 7/m²

9 Connect Inspection hatch C1 come richiesto

Δ Profondità totale Minima del sistema: 150 mm

δ Profondità di smontaggio per pannello 20mm: 150 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

M253
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Ecophon Hygiene Meditec™ A C1

Il sistema Ecophon Hygiene Meditec A C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui è richiesta una disinfezione e/o una pulizia 
frequente. Questo sistema è raccomandato per ambienti 
asciutti. Esempi di applicazione: asili nido e strutture sanitarie.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Meditec A, che hanno 
un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una superficie 
Akutex™ TH verniciata e lavabile. Il retro del pannello è 
ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. La struttura 
portante consiste di una griglia a vista Ecophon Connect T24, 
in acciaio zincato. Il peso del sistema è di circa 2,5 kg/ m². 
Per resistere alla pressione durante la pulizia e per ridurre gli 
accumuli di polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia 
con i fermi Connect Universal.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Meditec A C1
o.d.s mm 50 200 400
Classe di assorbimento C A
αw 0,70 0,90
NRC 0,8 - 0,85
SAA 0,83 - 0,88

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia ad acqua settimanale. Può resistere all’uso dei 
comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. 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), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Meditec A C1

Sezione Hygiene Meditec A C1 con  
Connect Universal clip

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Meditec A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 15 15

Graf. Install. M255 M255

GAmmA
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Ecophon Hygiene Meditec™ A C1

Il sistema Ecophon Hygiene Meditec A C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui è richiesta una disinfezione e/o una pulizia 
frequente. Questo sistema è raccomandato per ambienti 
asciutti. Esempi di applicazione: asili nido e strutture sanitarie.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Meditec A, che hanno 
un’anima in lana di vetro ad alta densità ed una superficie 
Akutex™ TH verniciata e lavabile. Il retro del pannello è 
ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. La struttura 
portante consiste di una griglia a vista Ecophon Connect T24, 
in acciaio zincato. Il peso del sistema è di circa 2,5 kg/ m². 
Per resistere alla pressione durante la pulizia e per ridurre gli 
accumuli di polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia 
con i fermi Connect Universal.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Meditec A C1
o.d.s mm 50 200 400
Classe di assorbimento C A
αw 0,70 0,90
NRC 0,8 - 0,85
SAA 0,83 - 0,88

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia ad acqua settimanale. Può resistere all’uso dei 
comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. 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), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Meditec A C1

Sezione Hygiene Meditec A C1 con  
Connect Universal clip

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Meditec A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 15 15

Graf. Install. M255 M255

GAmmA

Schema di inStallazione (m255) per ecophon hygiene meditec a c1

© Ecophon Group
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9 1
10

11

consultate le Specifiche di quantità disposizione dei fermi Sospensione attraverso  direct bracket

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 hygiene meditec a 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 300 mm) 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 cross tee, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 connect universal clip 11/m² 7/m²

8 alt. connect angle trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

9 alt. connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

10 connect inspection hatch c1 come richiesto

11 per un'installazione diretta senza fermi: connect direct bracket, installata a centri da 1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 150 mm, con un Fissaggio diretto senza fermo: 50 mm.

δ profondità di smontaggio min: con  clip: 150 mm. Senza  clip: 100 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

M255
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Ecophon Hygiene Meditec™ E C1

Il sistema Ecophon Hygiene Meditec E C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui è richiesta una disinfezione e/o una pulizia 
frequente. Questo sistema è raccomandato per ambienti 
asciutti. Ha una griglia rientrante visibile ed un design di bordi 
ribassati che creano un controsoffitto con un effetto ombra, che 
accentua tutti i pannelli e nasconde in parte il sistema a griglie. 
La superficie visibile di ogni pannello è 7 mm sotto la griglia. 
Esempi di applicazione: asili nido e strutture sanitarie.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Meditec E con un’anima 
in lana di vetro ad alta densità ed una superficie Akutex™ TH 
verniciata e lavabile. Il retro del pannello è ricoperto con fibra 
di vetro. I bordi sono colorati. La struttura portante consiste di 
una griglia a vista Connect T24 , in acciaio zincato. Il peso 
del sistema è di circa 2,5 kg/ m². Per resistere alla pressione 
durante la pulizia e per ridurre gli accumuli di polvere, i 
pannelli devono essere fissati alla griglia con i fermi Connect 
Universal.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

4000 2000 1000 500 250 125 
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1.0 
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  Frequenza, Hz  
—  Ecophon Hygiene Meditec E C1, 200 mm o.d.s. ..... Ecophon Hygiene Meditec E C1, 
60 mm o.d.s. o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene Meditec E C1
o.d.s mm 60 200 400
Classe di assorbimento C A
αw 0,75 0,95
NRC 0,9 - 0,85
SAA 0,87 - 0,84

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia ad acqua settimanale. Può resistere all’uso dei 
comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. 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), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Meditec E C1

Sezione di Hygiene Meditec E C1 con clip 
Connect Universal

Pannello Hygiene Meditec E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 15 15

Graf. Install. M256 M256

GAmmA
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Ecophon Hygiene Meditec™ E C1

Il sistema Ecophon Hygiene Meditec E C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui è richiesta una disinfezione e/o una pulizia 
frequente. Questo sistema è raccomandato per ambienti 
asciutti. Ha una griglia rientrante visibile ed un design di bordi 
ribassati che creano un controsoffitto con un effetto ombra, che 
accentua tutti i pannelli e nasconde in parte il sistema a griglie. 
La superficie visibile di ogni pannello è 7 mm sotto la griglia. 
Esempi di applicazione: asili nido e strutture sanitarie.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Meditec E con un’anima 
in lana di vetro ad alta densità ed una superficie Akutex™ TH 
verniciata e lavabile. Il retro del pannello è ricoperto con fibra 
di vetro. I bordi sono colorati. La struttura portante consiste di 
una griglia a vista Connect T24 , in acciaio zincato. Il peso 
del sistema è di circa 2,5 kg/ m². Per resistere alla pressione 
durante la pulizia e per ridurre gli accumuli di polvere, i 
pannelli devono essere fissati alla griglia con i fermi Connect 
Universal.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 
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  Frequenza, Hz  
—  Ecophon Hygiene Meditec E C1, 200 mm o.d.s. ..... Ecophon Hygiene Meditec E C1, 
60 mm o.d.s. o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene Meditec E C1
o.d.s mm 60 200 400
Classe di assorbimento C A
αw 0,75 0,95
NRC 0,9 - 0,85
SAA 0,87 - 0,84

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia con 
aspirapolvere. Pulizia ad acqua settimanale. Può resistere all’uso dei 
comuni prodotti chimici per disinfezione.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. 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), e può essere usato in stanze 
classificate come classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Meditec E C1

Sezione di Hygiene Meditec E C1 con clip 
Connect Universal

Pannello Hygiene Meditec E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 15 15

Graf. Install. M256 M256

GAmmA

Schema di inStallazione (m256) per hYGiene meditec e c1
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10

consultate le Specifiche di quantità Shadow-line trim con pannello meditec angle trim con pannello meditec

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 hygiene meditec e 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 300 mm) 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 cross tee, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 connect universal clip 11/m² 7/m²

8 alt. connect angle trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

9 alt. connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

10 connect inspection hatch c1 come richiesto

11 per un'installazione diretta senza fermi: connect direct bracket, installata a centri da 1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

Δ profondità totale minima del sistema, con Gancio regolabile e fermo: 160 mm, con un Fissaggio diretto senza fermo: 60 mm.

δ profondità di smontaggio min: con  clip: 160 mm. Senza  clip: 110 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

M256
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Ecophon Gedina™

Soluzioni standard per richieste impegnative

Ecophon Gedina è una scelta classica - sicura per gli architetti, gli appaltatori 
di controsoffitti e i consumatori finali. Gedina è un prodotto fono-assorbente 
di classe A e con la sua superficie ultra collaudata Akutex™ T il prodotto ha 
stabilito lo standard nel mercato dei controsoffitti acustici.

•	Una scelta classica e sicura
•	Tecnologia della superficie Akutex™ T
•	Assorbimento acustico di Classe A
•	Leggero e facile da usare

Prodotto Bordo

Gedina™ A

Gedina™ E
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Ecophon Gedina™ A

Per le applicazioni in cui è richiesto un sistema di 
controsoffittatura standard, ma sono necessari dei requisiti 
funzionali molto rigorosi. Ecophon Gedina A presenta un 
sistema di griglia a vista. Ogni pannello può essere smontato 
con facilità. Il sistema consiste in pannelli Ecophon Gedina 
A e di sistemi a griglie Ecophon Connect, con un peso 
approssimativo di 2,5 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana 
di vetro ad alta densità. La superficie visibile ha un rivestimento 
Akutex™ T ed il retro del pannello è ricoperto con fibra di 
vetro. Ecophon Gedina A è disponibile con i bordi verniciati 
o naturali. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed 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, 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 Gedina A 200 mm o.d.s.
--- Ecophon Gedina A 50 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Gedina A
o.d.s mm 50 80 90 200 400
Classe di assorbimento C B A A
αw 0,65 0,80 0,90 0,95
NRC 0,80 - - - 0,85
SAA 0,80 - - - 0,86

Isolamento acustico: Dn,f,w=18 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la EN ISO 717-1. CAC=19 dB in conformità con ASTM E 
1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

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

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo Bianco 500, campione di colore NCS più prossimo 
S 0500-N, 84% di riflessione alla luce (di cui più del 99% equivale a 
riflessione diffusa)

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Gedina A

Sistema Gedina A Gedina A, installazione robusta e  peso 
ridotto

Pannello Gedina A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T15 • • •

T24 • • •

Spessore 15 15 15

Graf. Install. M118, M237 M118 M118

GAmmA
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Ecophon Gedina™ A

Per le applicazioni in cui è richiesto un sistema di 
controsoffittatura standard, ma sono necessari dei requisiti 
funzionali molto rigorosi. Ecophon Gedina A presenta un 
sistema di griglia a vista. Ogni pannello può essere smontato 
con facilità. Il sistema consiste in pannelli Ecophon Gedina 
A e di sistemi a griglie Ecophon Connect, con un peso 
approssimativo di 2,5 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana 
di vetro ad alta densità. La superficie visibile ha un rivestimento 
Akutex™ T ed il retro del pannello è ricoperto con fibra di 
vetro. Ecophon Gedina A è disponibile con i bordi verniciati 
o naturali. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed 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, 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 Gedina A 200 mm o.d.s.
--- Ecophon Gedina A 50 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Gedina A
o.d.s mm 50 80 90 200 400
Classe di assorbimento C B A A
αw 0,65 0,80 0,90 0,95
NRC 0,80 - - - 0,85
SAA 0,80 - - - 0,86

Isolamento acustico: Dn,f,w=18 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la EN ISO 717-1. CAC=19 dB in conformità con ASTM E 
1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

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

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo Bianco 500, campione di colore NCS più prossimo 
S 0500-N, 84% di riflessione alla luce (di cui più del 99% equivale a 
riflessione diffusa)

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Gedina A

Sistema Gedina A Gedina A, installazione robusta e  peso 
ridotto

Pannello Gedina A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T15 • • •

T24 • • •

Spessore 15 15 15

Graf. Install. M118, M237 M118 M118

GAmmA

Schema di inStallazione (m118) per ecophon Gedina a

consultate le Specifiche di quantità Sospensione con ganci regolabili e fermo Sospensione con direct bracket

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 Gedina a 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect t24 o t15 main runner, installato a centri da 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m²

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

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

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

7 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con Gancio regolabile e fermo: 100 mm, con Staffa diretta  50 mm - - -

δ min. profondità di smontaggio: 120 mm (130 mm con 1200x1200) - - -

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

M118
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Scema di inStallazione (m237) per ecophon Gedina a, connect t24 main runner inStallato a centri di 1800 mm

© Ecophon Group

4
6

5

7

2

3

8

1

consultate le Specifiche di quantità taglio netto, pannello adagiato sul wall trim Sospensione con ganci regolabili e fermo

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 Gedina a 2,8/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri di 1800 mm per sistemi da 1800. 0,56m/m²

3 connect t24 cross tee, l= 1800 mm 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee; l= 600 mm per sistemi da 1800. 1,1m/m²

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max. distanza dalla parete 600 mm) per sistemi da 1800. 0,46/m²

6 connect hanger clip per sistemi da 1800. 0,46/m²

7 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

8 alt. connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

δ profondità di smontaggio min: 120 mm -

Δ profondità totale minima del sistema, con Gancio regolabile e fermo: 100 mm, con Staffa diretta  50 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 20 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M237
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Scema di inStallazione (m237) per ecophon Gedina a, connect t24 main runner inStallato a centri di 1800 mm

© Ecophon Group

4
6

5

7

2

3

8

1

consultate le Specifiche di quantità taglio netto, pannello adagiato sul wall trim Sospensione con ganci regolabili e fermo

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 Gedina a 2,8/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri di 1800 mm per sistemi da 1800. 0,56m/m²

3 connect t24 cross tee, l= 1800 mm 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee; l= 600 mm per sistemi da 1800. 1,1m/m²

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max. distanza dalla parete 600 mm) per sistemi da 1800. 0,46/m²

6 connect hanger clip per sistemi da 1800. 0,46/m²

7 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

8 alt. connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

δ profondità di smontaggio min: 120 mm -

Δ profondità totale minima del sistema, con Gancio regolabile e fermo: 100 mm, con Staffa diretta  50 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 20 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M237
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Ecophon Gedina™ E

Per le applicazioni che richiedono un controsoffitto standard 
che sia facile da installare e da smontare, ma in cui sono 
comunque necessari dei requisiti funzionali rigorosi. Ecophon 
Gedina E ha una griglia rientrante visibile ed un design di 
bordi a tegola, che crea un controsoffitto con un effetto ad 
ombra, che accentua tutti i pannelli e nasconde in parte il 
sistema a griglie. La superficie visibile di ogni pannello è 7 
mm sotto la griglia. Ogni pannello può essere smontato con 
facilità. Il sistema consiste in pannelli Ecophon Gedina E e di 
sistemi a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo 
di 2,5 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta 
densità. La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ T 
ed il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi 
sono colorati. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed 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, 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 Gedina E 200 mm o.d.s.
--- Ecophon Gedina E 60 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Gedina E
o.d.s mm 60 80 110 200 400
Classe di assorbimento C B A A
αw 0,75 0,80 0,90 0,95
NRC 0,85 - - - 0,85
SAA 0,86 - - - 0,83

: Dn,f,w=20 dB secondo la EN ISO 10848-2 e valutazione secondo la EN 
ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con ASTM E 1414 e valutazione 
secondo la ASTM E 413.

: AC(1.5)=180 secondo la ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo Bianco 500, campione di colore NCS più prossimo 
S 0500-N, 84% di riflessione alla luce (di cui più del 99% equivale a 
riflessione diffusa)

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Gedina E

Sistema Gedina E Gedina E, installazione robusta e peso ridotto

Pannello Gedina E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T15 • • •

T24 • • •

Spessore 15 15 15

Graf. Install. M121, M270 M121 M121

GAmmA
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Ecophon Gedina™ E

Per le applicazioni che richiedono un controsoffitto standard 
che sia facile da installare e da smontare, ma in cui sono 
comunque necessari dei requisiti funzionali rigorosi. Ecophon 
Gedina E ha una griglia rientrante visibile ed un design di 
bordi a tegola, che crea un controsoffitto con un effetto ad 
ombra, che accentua tutti i pannelli e nasconde in parte il 
sistema a griglie. La superficie visibile di ogni pannello è 7 
mm sotto la griglia. Ogni pannello può essere smontato con 
facilità. Il sistema consiste in pannelli Ecophon Gedina E e di 
sistemi a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo 
di 2,5 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta 
densità. La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ T 
ed il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi 
sono colorati. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed 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, 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 Gedina E 200 mm o.d.s.
--- Ecophon Gedina E 60 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Gedina E
o.d.s mm 60 80 110 200 400
Classe di assorbimento C B A A
αw 0,75 0,80 0,90 0,95
NRC 0,85 - - - 0,85
SAA 0,86 - - - 0,83

: Dn,f,w=20 dB secondo la EN ISO 10848-2 e valutazione secondo la EN 
ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con ASTM E 1414 e valutazione 
secondo la ASTM E 413.

: AC(1.5)=180 secondo la ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo Bianco 500, campione di colore NCS più prossimo 
S 0500-N, 84% di riflessione alla luce (di cui più del 99% equivale a 
riflessione diffusa)

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Gedina E

Sistema Gedina E Gedina E, installazione robusta e peso ridotto

Pannello Gedina E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200
x x x

600 600 1200

T15 • • •

T24 • • •

Spessore 15 15 15

Graf. Install. M121, M270 M121 M121

GAmmA

Schema di inStallazione (m121) per ecophon Gedina e

consultate le Specifiche di quantità taglio netto, pannello adagiato sul shadow-
line trim.

connect e-plug

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 Gedina e 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect t24 o t15 main runner, installato a centri da 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m²

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

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

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

7 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

10 connect e-plug 0158/0154 (per Shadow-line trim) come richiesto

Δ profondità totale del sistema min., con Gangio regolabile: 110 mm, con staffa direct: 60 mm - - -

δ profondità di smontaggio min: t15: 110 mm (1200x1200:160 mm). t24: 90 mm. (1200x1200:120 mm) - - -

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

M121
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Scema di inStallazione (m270) per ecophon Gedina e, connect t24 main runner inStallato a centri di 1800 mm

© Ecophon Group

7

8

4
6

5
2

3

1

consultate le Specifiche di quantità taglio netto, pannello adagiato sul shadow-
line trim.

connect e-plug

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 Gedina e 2,8/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri di 1800 mm per sistemi da 1800. 0,56m/m²

3 connect t24 cross tee, l= 1800 mm 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee; l= 600 mm per sistemi da 1800. 1,1m/m²

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max. distanza dalla parete 600 mm) per sistemi da 1800. 0,46/m²

6 connect hanger clip per sistemi da 1800. 0,46/m²

7 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

8 alt. connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con Gancio regolabile e fermo: 100 mm, con Staffa diretta  50 mm -

δ profondità di smontaggio min: 120 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 20 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M270
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Scema di inStallazione (m270) per ecophon Gedina e, connect t24 main runner inStallato a centri di 1800 mm

© Ecophon Group

7

8

4
6

5
2

3

1

consultate le Specifiche di quantità taglio netto, pannello adagiato sul shadow-
line trim.

connect e-plug

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 Gedina e 2,8/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri di 1800 mm per sistemi da 1800. 0,56m/m²

3 connect t24 cross tee, l= 1800 mm 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee; l= 600 mm per sistemi da 1800. 1,1m/m²

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max. distanza dalla parete 600 mm) per sistemi da 1800. 0,46/m²

6 connect hanger clip per sistemi da 1800. 0,46/m²

7 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

8 alt. connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con Gancio regolabile e fermo: 100 mm, con Staffa diretta  50 mm -

δ profondità di smontaggio min: 120 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 20 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M270
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Ecophon Advantage™

Per le esigenze di base

Ecophon Advantage, grazie alle superfici verniciate in serie dai colori attraenti,  
offre un buon rapporto qualità-prezzo e risponde ai requisiti essenziali rispetto 
all’acustica, alla resistenza all’umidità e alla forza meccanica. I pannelli sono 
facili da usare e sono disponibili in un numero limitato di dimensioni.

•	Buon rapporto qualità-prezzo
•	Classe di assorbimento A
•	Leggero e facile da movimentare

Prodotto Bordo

Advantage™ A

Advantage™ E
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Ecophon Advantage™ A

Per le applicazioni che richiedono un controsoffitto sospeso che 
sia facile da installare e da smontare, e che soddisfi i requisiti 
funzionali fondamentali. Ecophon Advantage A presenta un 
sistema di griglia a vista. Ogni pannello può essere smontato 
con facilità.  
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Advantage A e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 
2,5 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta 
densità. La superficie visibile è in fibra di vetro colorata in serie 
bianca ed il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. 
Ecophon Advantage A può essere fornito con i bordi verniciati 
o naturali. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed 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, 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 Advantage A 200 mm o.d.s.
--- Ecophon Advantage A 50 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Advantage A
o.d.s mm 50 90 110 200 400
Classe di assorbimento C B A A
αw 0,60 0,85 0,90 0,90
NRC 0,80 - - - 0,85
SAA 0,80 - - - 0,87

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

Pulibilità Spolveratura settimanale e pulizia con aspirapolvere.

AsPetto VisiVo Bianco 500, Campione di colore NCS più prossimo 
S 0500-N, 83% di riflessione alla luce. Dal momento che Advantage 
A dispone di una superficie in fibra di vetro colorata, può sembrare 
irregolare se viene usata in abbinamento ad un’illuminazione indiretta.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide per 
l’installazione e disegni di supporto. (I pannelli devono essere installati 
secondo le frecce sul retro del pannello.)

kg

Sezione del sistema Advantage A con 
Connect T24

Sistema Advantage A con Connect T24

Pannello Advantage A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T15 • •

T24 • •

Spessore 15 15

Graf. Install. M119, M271 M119, M271

GAmmA
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Ecophon Advantage™ A

Per le applicazioni che richiedono un controsoffitto sospeso che 
sia facile da installare e da smontare, e che soddisfi i requisiti 
funzionali fondamentali. Ecophon Advantage A presenta un 
sistema di griglia a vista. Ogni pannello può essere smontato 
con facilità.  
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Advantage A e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 
2,5 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta 
densità. La superficie visibile è in fibra di vetro colorata in serie 
bianca ed il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. 
Ecophon Advantage A può essere fornito con i bordi verniciati 
o naturali. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed 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, 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 Advantage A 200 mm o.d.s.
--- Ecophon Advantage A 50 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Advantage A
o.d.s mm 50 90 110 200 400
Classe di assorbimento C B A A
αw 0,60 0,85 0,90 0,90
NRC 0,80 - - - 0,85
SAA 0,80 - - - 0,87

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

Pulibilità Spolveratura settimanale e pulizia con aspirapolvere.

AsPetto VisiVo Bianco 500, Campione di colore NCS più prossimo 
S 0500-N, 83% di riflessione alla luce. Dal momento che Advantage 
A dispone di una superficie in fibra di vetro colorata, può sembrare 
irregolare se viene usata in abbinamento ad un’illuminazione indiretta.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide per 
l’installazione e disegni di supporto. (I pannelli devono essere installati 
secondo le frecce sul retro del pannello.)

kg

Sezione del sistema Advantage A con 
Connect T24

Sistema Advantage A con Connect T24

Pannello Advantage A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T15 • •

T24 • •

Spessore 15 15

Graf. Install. M119, M271 M119, M271

GAmmA

Schema di inStallazione (m119) per ecophon advantage a

consultate le Specifiche di quantità Sospensione con ganci regolabili e fermo Sospensione con direct bracket

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 advantage a 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 o t15 main runner, installato a centri da 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m²

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

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

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 100 mm, con Staffa diretta  50 mm - -

δ profondità di smontaggio min: 100 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

M119
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Schema di inStallazione (m271) per ecophon advantage a, connect t24 main runner, inStallato a centri di 1800 
mm

© Ecophon Group

7

8

4
6

5
2

3

1

consultate le Specifiche di quantità Sospensione con ganci regolabili e fermo taglio dritto , pannello adagiato 
sull’ornamento a parete ( wall trim)

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 advantage a 2,8/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri di 1800 mm per sistemi da 1800. 0,56m/m²

3 connect t24 cross tee, l= 1800 mm 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee; l= 600 mm per sistemi da 1800. 1,1m/m²

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max. distanza dalla parete 600 mm) per sistemi da 1800. 0,46/m²

6 connect hanger clip per sistemi da 1800. 0,46/m²

7 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

8 alt. connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 100 mm, con Staffa diretta  50 mm - -

δ profondità di smontaggio min: 120 mm - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 20 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M271
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Schema di inStallazione (m271) per ecophon advantage a, connect t24 main runner, inStallato a centri di 1800 
mm

© Ecophon Group

7

8

4
6

5
2

3

1

consultate le Specifiche di quantità Sospensione con ganci regolabili e fermo taglio dritto , pannello adagiato 
sull’ornamento a parete ( wall trim)

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 advantage a 2,8/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri di 1800 mm per sistemi da 1800. 0,56m/m²

3 connect t24 cross tee, l= 1800 mm 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee; l= 600 mm per sistemi da 1800. 1,1m/m²

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max. distanza dalla parete 600 mm) per sistemi da 1800. 0,46/m²

6 connect hanger clip per sistemi da 1800. 0,46/m²

7 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

8 alt. connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 100 mm, con Staffa diretta  50 mm - -

δ profondità di smontaggio min: 120 mm - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 20 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M271
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Ecophon Advantage™ E

Per le applicazioni che richiedono un controsoffitto sospeso 
che sia facile da installare e da smontare, oltre a soddisfare i 
requisiti funzionali fondamentali. Ecophon Advantage E ha una 
griglia rientrante visibile ed un design di bordi a tegola, che 
crea un controsoffitto con un effetto ad ombra, che accentua 
tutti i pannelli e nasconde in parte il sistema a griglie. La 
superficie visibile di ogni pannello è 7 mm sotto la griglia. Ogni 
pannello può essere smontato con facilità. Il sistema consiste in 
pannelli Ecophon Advantage E e di sistemi di griglie Ecophon 
Connect, con un peso approssimativo di 2,5 kg/m². I pannelli 
sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La superficie 
visibile è in fibra di vetro colorata in serie bianca ed il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. 
Per una prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate 
griglie ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Advantage E 200 mm o.d.s.
--- Ecophon Advantage E 60 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Advantage E
o.d.s mm 60 90 110 200 400
Classe di assorbimento C B A A
αw 0,70 0,85 0,90 0,90
NRC 0,85 - - - 0,85
SAA 0,83 - - - 0,86

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

Pulibilità Spolveratura settimanale e pulizia con aspirapolvere.

AsPetto VisiVo Bianco 500, Campione di colore NCS più prossimo 
S 0500-N, 83% di riflessione alla luce. Dal momento che Advantage 
A dispone di una superficie in fibra di vetro colorata, può sembrare 
irregolare se viene usata in abbinamento ad un’illuminazione indiretta.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide per 
l’installazione e disegni di supporto. (I pannelli devono essere installati 
secondo le frecce sul retro del pannello.)

kg

Sezione del sistema Advantage E con 
Connect T24

Sistema Advantage E con Connect T24

Pannello Advantage E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T15 • •

T24 • •

Spessore 15 15

Graf. Install. M122, M272 M122

GAmmA
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Ecophon Advantage™ E

Per le applicazioni che richiedono un controsoffitto sospeso 
che sia facile da installare e da smontare, oltre a soddisfare i 
requisiti funzionali fondamentali. Ecophon Advantage E ha una 
griglia rientrante visibile ed un design di bordi a tegola, che 
crea un controsoffitto con un effetto ad ombra, che accentua 
tutti i pannelli e nasconde in parte il sistema a griglie. La 
superficie visibile di ogni pannello è 7 mm sotto la griglia. Ogni 
pannello può essere smontato con facilità. Il sistema consiste in 
pannelli Ecophon Advantage E e di sistemi di griglie Ecophon 
Connect, con un peso approssimativo di 2,5 kg/m². I pannelli 
sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La superficie 
visibile è in fibra di vetro colorata in serie bianca ed il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. 
Per una prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate 
griglie ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Advantage E 200 mm o.d.s.
--- Ecophon Advantage E 60 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Advantage E
o.d.s mm 60 90 110 200 400
Classe di assorbimento C B A A
αw 0,70 0,85 0,90 0,90
NRC 0,85 - - - 0,85
SAA 0,83 - - - 0,86

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

Pulibilità Spolveratura settimanale e pulizia con aspirapolvere.

AsPetto VisiVo Bianco 500, Campione di colore NCS più prossimo 
S 0500-N, 83% di riflessione alla luce. Dal momento che Advantage 
A dispone di una superficie in fibra di vetro colorata, può sembrare 
irregolare se viene usata in abbinamento ad un’illuminazione indiretta.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide per 
l’installazione e disegni di supporto. (I pannelli devono essere installati 
secondo le frecce sul retro del pannello.)

kg

Sezione del sistema Advantage E con 
Connect T24

Sistema Advantage E con Connect T24

Pannello Advantage E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T15 • •

T24 • •

Spessore 15 15

Graf. Install. M122, M272 M122

GAmmA

Schema di inStallazione (m122) per ecophon advantage e

consultate le Specifiche di quantità taglio netto, pannello adagiato sul shadow-
line trim.

connect e-plug

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 advantage e 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 o t15 main runner, installato a centri da 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m²

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

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

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

10 connect e-plug 0158/0154 (per Shadow-line trim) come richiesto

Δ profondità totale del sistema min., con gangio regolabile: 110 mm, con staffa direct: 60 mm - -

δ profondità di smontaggio min: t15: 110 mm, t24: 90 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

M122
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Schema di inStallazione (m272) per ecophon advantage e, connect t24 main runner, inStallato a centri di 1800 
mm

© Ecophon Group

7

8

4
6

5
2

3

1

consultate le Specifiche di quantità taglio netto, pannello adagiato sul shadow-
line trim.

connect e-plug

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 advantage e 2,8/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri di 1800 mm per sistemi da 1800. 0,56m/m²

3 connect t24 cross tee, l= 1800 mm 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee; l= 600 mm per sistemi da 1800. 1,1m/m²

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max. distanza dalla parete 600 mm) per sistemi da 1800. 0,46/m²

6 connect hanger clip per sistemi da 1800. 0,46/m²

7 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

8 alt. connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 100 mm, con Staffa diretta  50 mm -

δ profondità di smontaggio min: 120 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 20 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M272
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Schema di inStallazione (m272) per ecophon advantage e, connect t24 main runner, inStallato a centri di 1800 
mm

© Ecophon Group

7

8

4
6

5
2

3

1

consultate le Specifiche di quantità taglio netto, pannello adagiato sul shadow-
line trim.

connect e-plug

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 advantage e 2,8/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri di 1800 mm per sistemi da 1800. 0,56m/m²

3 connect t24 cross tee, l= 1800 mm 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee; l= 600 mm per sistemi da 1800. 1,1m/m²

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max. distanza dalla parete 600 mm) per sistemi da 1800. 0,46/m²

6 connect hanger clip per sistemi da 1800. 0,46/m²

7 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

8 alt. connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 100 mm, con Staffa diretta  50 mm -

δ profondità di smontaggio min: 120 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 20 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M272
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Ecophon Sombra™

Il controsoffitto acustico nero

Alcuni edifici necessitano di pannelli fonoassorbenti neri; Sombra risponde a 
questo requisito ed è disponibile con due diversi bordi.

•	Pannello fonoassorbente nero che può essere usato 
per migliorare l’ambiente acustico in cinema, bar, 
discoteche, ecc.

Prodotto Bordo

Sombra™ A

Sombra™ Ds
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Ecophon Sombra™ A

Per le applicazini che richiedono un controsoffitto scuro 
con una bassa riflessione alla luce e buone proprietà di 
fonoassorbimento acustico. Ecophon Sombra A presenta un 
sistema di griglia a vista. Ogni pannello può essere smontato 
con facilità. Il sistema consiste in pannelli Ecophon Sombra 
A e di sistemi a griglie Ecophon Connect, con un peso 
approssimativo di 3 kg/m² (4 kg/m2 con X-bass). I pannelli 
sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La superficie 
visibile è in fibra di vetro colorata in serie nero opaco ed il 
retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono 
naturali. Per applicazioni speciali, quali per esempio i cinema, 
sono disponibili i pannelli con una superficie che riflette il suono 
Sombra A/gamma. Per migliorare il fonoassorbimento nello 
spettro delle basse frequenze, è possibile installare Sombra 
X-bass in cima al controsoffitto sospeso. Per una prestazione 
migliore e per la qualità del sistema, usate griglie ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0
     Frequenza Hz  

—  Ecophon Sombra A 200 mm o.d.s.
- - -  Ecophon Sombra A + Extra Bass 200 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Sombra A/gamma 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Sombra A 50 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Sombra A Sombra A/gamma Sombra 
A +Extra 

Bass
o.d.s mm 50 200 400 50 200 200
Classe di assorbimento C A E D A
αw 0,65 0,95 0,25 0,30 1,00
NRC 0,8 - 0,9 - - -
SAA 0,81 - 0,89 - - -

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

Pulibilità Spolveratura settimanale e pulizia con aspirapolvere.

AsPetto VisiVo Nero 997, campione di colore NCS più prossimo S 
9000-N, 3-4% di riflessione alla luce.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide per 
l’installazione e disegni di supporto. (I pannelli devono essere installati 
secondo le frecce sul retro del pannello.)

kg

Sezione del sistema Sombra A

Sistema Sombra A Sombra A con Connect Angle trim nero

Pannello Sombra A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M74 M74

GAmmA
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Ecophon Sombra™ A

Per le applicazini che richiedono un controsoffitto scuro 
con una bassa riflessione alla luce e buone proprietà di 
fonoassorbimento acustico. Ecophon Sombra A presenta un 
sistema di griglia a vista. Ogni pannello può essere smontato 
con facilità. Il sistema consiste in pannelli Ecophon Sombra 
A e di sistemi a griglie Ecophon Connect, con un peso 
approssimativo di 3 kg/m² (4 kg/m2 con X-bass). I pannelli 
sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La superficie 
visibile è in fibra di vetro colorata in serie nero opaco ed il 
retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono 
naturali. Per applicazioni speciali, quali per esempio i cinema, 
sono disponibili i pannelli con una superficie che riflette il suono 
Sombra A/gamma. Per migliorare il fonoassorbimento nello 
spettro delle basse frequenze, è possibile installare Sombra 
X-bass in cima al controsoffitto sospeso. Per una prestazione 
migliore e per la qualità del sistema, usate griglie ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0
     Frequenza Hz  

—  Ecophon Sombra A 200 mm o.d.s.
- - -  Ecophon Sombra A + Extra Bass 200 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Sombra A/gamma 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Sombra A 50 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Sombra A Sombra A/gamma Sombra 
A +Extra 

Bass
o.d.s mm 50 200 400 50 200 200
Classe di assorbimento C A E D A
αw 0,65 0,95 0,25 0,30 1,00
NRC 0,8 - 0,9 - - -
SAA 0,81 - 0,89 - - -

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

Pulibilità Spolveratura settimanale e pulizia con aspirapolvere.

AsPetto VisiVo Nero 997, campione di colore NCS più prossimo S 
9000-N, 3-4% di riflessione alla luce.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide per 
l’installazione e disegni di supporto. (I pannelli devono essere installati 
secondo le frecce sul retro del pannello.)

kg

Sezione del sistema Sombra A

Sistema Sombra A Sombra A con Connect Angle trim nero

Pannello Sombra A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M74 M74

GAmmA

Schema di inStallazione (m74) per ecophon Sombra a

consultate le Specifiche di quantità

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Sombra a 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 main runner black, installato a centri di 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 cross tee black, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee black, l=600 mm 0,9m/m² -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 per un'installazione diretta senza fermi: connect direct bracket, installata a centri da 1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

8 connect angle trim black, fissato a 300 mm dal centro come richiesto

9 extra bass (1200x600x50 mm) 0,6/m² 0,6/m²

Δ profondità totale minima del sistema: Sombra a: 50 mm (Staffa diretta). Sombra a/con extra bass: 100 mm. - -

δ profondità di smontaggio min.: Sombra a: 130 mm, Sombra a/con extra bass: 170 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

M74
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Ecophon Sombra™ Ds

Per le applicazioni che richiedono un controsoffitto scuro con 
una bassa riflessione alla luce ed una griglia nascosta, ma in 
cui deve essere possibile lo smontaggio dei singoli pannelli. 
Ecophon Sombra Ds viene installato in un sistema a griglia 
sospesa, creando un controsoffitto con un aspetto levigato. I 
bordi smussati creano una scanalatura stretta tra i pannelli. I 
pannelli si possono smontare con facilità.  Il sistema consiste in 
pannelli Ecophon Sombra Ds e di un sistema a griglie Ecophon 
Connect, con un peso approssimativo di 4 kg/m² (7 kg/m2 con 
X-bass). I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. 
La superficie visibile è in fibra di vetro colorata in serie nero 
opaco ed il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. 
I bordi sono verniciati. Per applicazioni speciali, quali per 
esempio i cinema, sono disponibili i pannelli con una superficie 
che riflette il suono Sombra Ds/gamma. Per migliorare il 
fonoassorbimento nello spettro delle basse frequenze, è 
possibile installare Sombra X-bass in cima al controsoffitto 
sospeso. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Sombra Ds 200 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Sombra Ds/gamma 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Sombra Ds 50 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Sombra Ds Sombra Ds/gamma 
o.d.s mm 50 200 400 50 200
Classe di assorbimento B A E E
αw 0,80 0,90 0,25 0,25
NRC 0,85 - 0,85 - -
SAA 0,84 - 0,84 - -

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

Pulibilità Spolveratura settimanale e pulizia con aspirapolvere.

AsPetto VisiVo Nero 997, campione di colore NCS più prossimo S 
9000-N, 3-4% di riflessione alla luce.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide per 
l’installazione e disegni di supporto. (I pannelli devono essere installati 
secondo le frecce sul retro del pannello.)

kg

Sistema Sombra Ds

Pannello Sombra Ds

Sezione del sistema Sombra Ds

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M227 M227

GAmmA
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Ecophon Sombra™ Ds

Per le applicazioni che richiedono un controsoffitto scuro con 
una bassa riflessione alla luce ed una griglia nascosta, ma in 
cui deve essere possibile lo smontaggio dei singoli pannelli. 
Ecophon Sombra Ds viene installato in un sistema a griglia 
sospesa, creando un controsoffitto con un aspetto levigato. I 
bordi smussati creano una scanalatura stretta tra i pannelli. I 
pannelli si possono smontare con facilità.  Il sistema consiste in 
pannelli Ecophon Sombra Ds e di un sistema a griglie Ecophon 
Connect, con un peso approssimativo di 4 kg/m² (7 kg/m2 con 
X-bass). I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. 
La superficie visibile è in fibra di vetro colorata in serie nero 
opaco ed il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. 
I bordi sono verniciati. Per applicazioni speciali, quali per 
esempio i cinema, sono disponibili i pannelli con una superficie 
che riflette il suono Sombra Ds/gamma. Per migliorare il 
fonoassorbimento nello spettro delle basse frequenze, è 
possibile installare Sombra X-bass in cima al controsoffitto 
sospeso. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Sombra Ds 200 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Sombra Ds/gamma 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Sombra Ds 50 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Sombra Ds Sombra Ds/gamma 
o.d.s mm 50 200 400 50 200
Classe di assorbimento B A E E
αw 0,80 0,90 0,25 0,25
NRC 0,85 - 0,85 - -
SAA 0,84 - 0,84 - -

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

Pulibilità Spolveratura settimanale e pulizia con aspirapolvere.

AsPetto VisiVo Nero 997, campione di colore NCS più prossimo S 
9000-N, 3-4% di riflessione alla luce.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide per 
l’installazione e disegni di supporto. (I pannelli devono essere installati 
secondo le frecce sul retro del pannello.)

kg

Sistema Sombra Ds

Pannello Sombra Ds

Sezione del sistema Sombra Ds

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M227 M227

GAmmA

Schema di inStallazione (m227) per ecophon Sombra dS

consultate le Specifiche di quantità connessione tra profili con pin per connect 
Space bar

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Sombra ds 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 main runner hd per Sombra ds 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  profilo portante hd sospeso

4 connect Space bar, installata a centri da 1500 mm (distanza max dalla parete 300 mm) 0,7m/m² 0,7m/m²

5 connect Wall bracket, l= 700 mm, per Space bar 1per ogni fila di Space bar

6 connect t24 cross tee, l=600 mm 2per ogni profilo portante hd(alta 
densitá)

7 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main runner e space bar 1,4/m² 1,4/m²

8 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

9 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

10 connect Support clip dg20 1/300-400mm su ogni bordo tagliato

11 connect angle trim black, fissato a 300 mm dal centro come richiesto

12 connect perimeter tile clip 1/300-400mm su ogni bordo tagliato

Δ profondità totale minima del sistema: 105 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

M227
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Ecophon Super G™

Quando le condizioni sono difficili

Elevate esigenze  per la resistenza agli impatti non implicano la presenza di 
un ambiente acustico di basso livello. Super G ha diversi sistemi a seconda 
dell’attività preponderante dell’ambiente ed i requisiti di resistenza agli impatti. 
La superficie del tessuto è stata studiata per resistere agli impatti nei palazzetti 
dello sport ed in ambienti simili.

•	Soluzioni sicure
•	Resistente agli urti
•	Robusto

Prodotto Bordo

Super G™ A Classificato come 2A (35 mm)/ 3A (20 mm) per gli urti 
meccanici secondo la EN 13964.

Super G™ B Classificato come 3A per l'impatto meccanico secondo la 
norma EN 13964.

Super G™ Plus A Classificato come 1A per gli urti meccanici secondo la EN 
13964

227
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Ecophon Super G™ A

Per i controsoffitti nei corridoi delle scuole ed altri ambienti 
in cui c’è il rischio di urti meccanici. Ecophon Super G ha un 
sistema di griglie a vista, con delle barre di supporto per gli urti 
o dei fermi che mantengono i pannelli in posizione. I pannelli 
si possono smontare.  Il sistema consiste in pannelli Ecophon 
Super G e di sistemi a griglie Ecophon Connect, con un peso 
approssimativo di 3-4 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana 
di vetro ad alta densità. La superficie visibile ha un rivestimento 
resistente in tessuto di fibra di vetro ed il retro del pannello è 
ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciat o naturali. 
Per una prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate 
griglie ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400 0 200 0 100 0 50 0 25 0 12 5 

0. 2 

0. 4 

0. 6 

0. 8 

1. 0 

0. 0 

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Super G 35 mm, 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Super G 35 mm, 50 mm o.d.s.
----Ecophon Super G 20 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Super G 
A 20

Super G A 35

o.d.s mm 200 50 200 400
Classe di assorbimento A A A
αw 0,95 0,90 0,90
NRC 0,90 0,90 1,0 0,90
SAA 0,91 0,92 0,97 0,92

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono fissati nella griglia ma, sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo Bianco 085. Campione di colore NCS più prossimo: S 
1002-Y. Riflettanza: 78%.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Il sistema Super G A è stato collaudato in 
base ad EN 13964 allegato D ed è classificato come 2A (35 mm) / 3A 
(20 mm). Per informazioni relative al carico in movimento e ai requisiti di 
capacità di carico, vedere la tabella. Condizioni: Consultate le Esigenze 
Funzionali, Proprietà meccaniche.

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide per 
l’installazione e disegni di supporto. (I pannelli devono essere installati 
secondo le frecce sul retro del pannello.)

kg

Sezione del sistema Super G A con Connect 
T24

Sistema Super G A Super G A con Connect Impact bracing

Pannello Super G A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x x

600 600 600 600 600 600 600 600

T24 • • • • • • • •

Spessore 20 35 20 35 35 35 35 35

Graf. Install. M199 M55 M199 M55 M55 M55 M55 M55

GAmmA
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Ecophon Super G™ A

Per i controsoffitti nei corridoi delle scuole ed altri ambienti 
in cui c’è il rischio di urti meccanici. Ecophon Super G ha un 
sistema di griglie a vista, con delle barre di supporto per gli urti 
o dei fermi che mantengono i pannelli in posizione. I pannelli 
si possono smontare.  Il sistema consiste in pannelli Ecophon 
Super G e di sistemi a griglie Ecophon Connect, con un peso 
approssimativo di 3-4 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana 
di vetro ad alta densità. La superficie visibile ha un rivestimento 
resistente in tessuto di fibra di vetro ed il retro del pannello è 
ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciat o naturali. 
Per una prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate 
griglie ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400 0 200 0 100 0 50 0 25 0 12 5 

0. 2 

0. 4 

0. 6 

0. 8 

1. 0 

0. 0 

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Super G 35 mm, 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Super G 35 mm, 50 mm o.d.s.
----Ecophon Super G 20 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Super G 
A 20

Super G A 35

o.d.s mm 200 50 200 400
Classe di assorbimento A A A
αw 0,95 0,90 0,90
NRC 0,90 0,90 1,0 0,90
SAA 0,91 0,92 0,97 0,92

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono fissati nella griglia ma, sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo Bianco 085. Campione di colore NCS più prossimo: S 
1002-Y. Riflettanza: 78%.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Il sistema Super G A è stato collaudato in 
base ad EN 13964 allegato D ed è classificato come 2A (35 mm) / 3A 
(20 mm). Per informazioni relative al carico in movimento e ai requisiti di 
capacità di carico, vedere la tabella. Condizioni: Consultate le Esigenze 
Funzionali, Proprietà meccaniche.

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide per 
l’installazione e disegni di supporto. (I pannelli devono essere installati 
secondo le frecce sul retro del pannello.)

kg

Sezione del sistema Super G A con Connect 
T24

Sistema Super G A Super G A con Connect Impact bracing

Pannello Super G A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x x

600 600 600 600 600 600 600 600

T24 • • • • • • • •

Spessore 20 35 20 35 35 35 35 35

Graf. Install. M199 M55 M199 M55 M55 M55 M55 M55

GAmmA

Schema di inStallazione (m199) per ecophon Super G a(20mm)

consultate le Specifiche di quantità disposizione dei fermi Fermo per mantenere i pannelli in posizione

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Super G a 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 300 mm) 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 cross tee, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip (fissato con vite) 0,7/m² 0,7/m²

7 connect hygiene clip 20 11/m² 7/m²

8 connect channel trim come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 150 mm

δ profondità di smontaggio min: 150 mm (pannello senza fermo) -

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

M199
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Schema di inStallazione (m55) per Super G a e Super G a Xl. inStallazione SoSpeSa (35mm).

consultate le Specifiche di quantità dettaglio della sospensione collegamento tra i profili con split pin

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 ecophon Super G a e Super G a Xl 2,8/m² 1,4/m² 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect t24 cross tee, l=600 mm 1,7m/m² 0,9m/m² - - - -

4 Gancio rigido ricavato da connect angle trim, max. l=1200 
mm a centri da 1200 mm

1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

5 connect impact Bracing (Split pin incluse) 5,6/m² 4,2/m² 4,2/m² 4,7/m² 4,2/m² 4,2/m²

6 connect channel trim 0261, fissato a centri da 300 mm, 
h=44 mm

come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 200 mm - - - - - -

δ profondità di smontaggio min: 200 mm (per un pannello 
senza supporto per gli urti)

- - - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 40 160

1200x600 40 160

1600x600 40 160

1800x600 40 160

2000x600 40 160

2400x600 40 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M55
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Schema di inStallazione (m55) per Super G a e Super G a Xl. inStallazione SoSpeSa (35mm).

consultate le Specifiche di quantità dettaglio della sospensione collegamento tra i profili con split pin

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 ecophon Super G a e Super G a Xl 2,8/m² 1,4/m² 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect t24 cross tee, l=600 mm 1,7m/m² 0,9m/m² - - - -

4 Gancio rigido ricavato da connect angle trim, max. l=1200 
mm a centri da 1200 mm

1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

5 connect impact Bracing (Split pin incluse) 5,6/m² 4,2/m² 4,2/m² 4,7/m² 4,2/m² 4,2/m²

6 connect channel trim 0261, fissato a centri da 300 mm, 
h=44 mm

come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 200 mm - - - - - -

δ profondità di smontaggio min: 200 mm (per un pannello 
senza supporto per gli urti)

- - - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 40 160

1200x600 40 160

1600x600 40 160

1800x600 40 160

2000x600 40 160

2400x600 40 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M55
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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 

Assorbimento acustico: 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 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

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

Prodotto SuperG 
B

o.d.s mm 43
Classe di assorbimento A
αw 1,0
NRC 0,9
SAA 0,9

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo Bianco 085. Campione di colore NCS più prossimo: S 
1002-Y. Riflettanza: 78%.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

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 gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
Le superfici devono avere una forza sufficiente per sopportare il carico dei 
pannelli. Nel caso di dubbi si possono eseguire dei test per l’incollaggio. 
La superficie deve essere sempre pulita ed asciutta. Per migliori risultati la 
superficie deve essere regolare. Installare i pannelli seguendo le frecce.

kg

Sezione del sistema Super G B

Sistema Super G B

Pannello Super G B

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

Diretto •

Spessore 40

Graf. Install. M298

GAmmA
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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 

Assorbimento acustico: 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 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

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

Prodotto SuperG 
B

o.d.s mm 43
Classe di assorbimento A
αw 1,0
NRC 0,9
SAA 0,9

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo Bianco 085. Campione di colore NCS più prossimo: S 
1002-Y. Riflettanza: 78%.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

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 gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
Le superfici devono avere una forza sufficiente per sopportare il carico dei 
pannelli. Nel caso di dubbi si possono eseguire dei test per l’incollaggio. 
La superficie deve essere sempre pulita ed asciutta. Per migliori risultati la 
superficie deve essere regolare. Installare i pannelli seguendo le frecce.

kg

Sezione del sistema Super G B

Sistema Super G B

Pannello Super G B

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

Diretto •

Spessore 40

Graf. Install. M298

GAmmA

Schema di inStallazione (m298) per ecophon 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 Super G B 2,8/m²

2 connect absorber Glue 0,25l/m²

3 connect Wood trim, 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
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Ecophon Super G™ Plus A

Per controsoffitti in palazzetti dello sport o in ambienti simili 
con un alto rischio di urti meccanici. Ecophon Super G Plus ha 
un sistema a griglie resistenti, che consiste in profili rientranti 
montati direttamente al soffitto o in una sotto-griglia sospesa. I 
pannelli non si possono smontare. Per i pannelli fonoassorbenti 
a parete, consultate Ecophon Wall Panel C/Super G. Il sistema 
consiste in pannelli Ecophon Super G Plus e di sistemi a griglie 
Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 6 kg/m² per 
l’installazione diretta e 10 kg/m² per l’installazione sospesa. 
I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento resistente in tessuto di 
fibra di vetro ed il retro del pannello è ricoperto con fibra di 
vetro. I bordi sono verniciati. Per una prestazione migliore e 
per la qualità del sistema, usate griglie ed 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, 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 Super G Plus 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Super G Plus 40 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Super G Plus A
o.d.s mm 40 200 400
Classe di assorbimento A A
αw 1,00 0,95
NRC 0,9 0,9 0,85
SAA 0,9 0,89 0,87

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono fissati nella griglia ma, sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo Bianco 085. Campione di colore NCS più prossimo: S 
1002-Y. Riflettanza: 78%.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Il sistema Super G Plus A è stato collaudato in 
base ad EN 13964 allegato D ed è classificato come 2A (35 mm) / 3A 
(20 mm). Per informazioni relative al carico in movimento e ai requisiti di 
capacità di carico, vedere la tabella. Condizioni: Consultate le Esigenze 
Funzionali, Proprietà meccaniche.

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide per 
l’installazione e disegni di supporto. (I pannelli devono essere installati 
secondo le frecce sul retro del pannello.)

kg

Sezione del sistema Super G Plus A ad 
installazione diretta

Sezione del sistema Super G Plus A ad 
installazione sospesa

Pannello Super G Plus A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M115, M116

GAmmA

234



Ecophon Super G™ Plus A

Per controsoffitti in palazzetti dello sport o in ambienti simili 
con un alto rischio di urti meccanici. Ecophon Super G Plus ha 
un sistema a griglie resistenti, che consiste in profili rientranti 
montati direttamente al soffitto o in una sotto-griglia sospesa. I 
pannelli non si possono smontare. Per i pannelli fonoassorbenti 
a parete, consultate Ecophon Wall Panel C/Super G. Il sistema 
consiste in pannelli Ecophon Super G Plus e di sistemi a griglie 
Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 6 kg/m² per 
l’installazione diretta e 10 kg/m² per l’installazione sospesa. 
I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento resistente in tessuto di 
fibra di vetro ed il retro del pannello è ricoperto con fibra di 
vetro. I bordi sono verniciati. Per una prestazione migliore e 
per la qualità del sistema, usate griglie ed 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, 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 Super G Plus 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Super G Plus 40 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Super G Plus A
o.d.s mm 40 200 400
Classe di assorbimento A A
αw 1,00 0,95
NRC 0,9 0,9 0,85
SAA 0,9 0,89 0,87

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono fissati nella griglia ma, sono smontabili.

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

AsPetto VisiVo Bianco 085. Campione di colore NCS più prossimo: S 
1002-Y. Riflettanza: 78%.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Il sistema Super G Plus A è stato collaudato in 
base ad EN 13964 allegato D ed è classificato come 2A (35 mm) / 3A 
(20 mm). Per informazioni relative al carico in movimento e ai requisiti di 
capacità di carico, vedere la tabella. Condizioni: Consultate le Esigenze 
Funzionali, Proprietà meccaniche.

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide per 
l’installazione e disegni di supporto. (I pannelli devono essere installati 
secondo le frecce sul retro del pannello.)

kg

Sezione del sistema Super G Plus A ad 
installazione diretta

Sezione del sistema Super G Plus A ad 
installazione sospesa

Pannello Super G Plus A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

Sissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M115, M116

GAmmA

Schema di inStallazione (m115) per ecophon Super G pluS a, inStallazione diretta

consultate le Specifiche di quantità installazione con connect recessed profile

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x600

1 Super G plus a 1,4/m²

2 connect recessed profile plus 0358, l=2800 mm. installato a centri da 600 mm, fissato a centri da 400 mm 1,7m/m²

3 connect recessed profile plus 0359, l=582 mm. installato a centri da 1200 mm, fissato a centri da 400 mm 0,8m/m²

4 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 42 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) 

1200x600 50 220

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M115
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Schema di inStallazione (m116) per ecophon Super G pluS a, inStallazione SoSpeSa

consultate le Specifiche di quantità installazione con connect recessed profile 
e profilo a c

Sospensione attraverso  direct bracket

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x600

1 Super G plus a 1,4/m²

2 connect recessed profile plus 0358, l=2800 mm. installato a centri da 600 mm, fissato a centri da 400 mm 1,7m/m²

3 connect recessed profile plus 0359, l=582 mm. installato a centri da 1200 mm, fissato a centri da 400 mm 0,8m/m²

4 connect c-profile plus 0033, l=3100 mm,installato a centri da 800 mm 1,3m/m²

5 connect c-profile plus 0033, l=3100 mm, installato a centri da 400 mm 2,5m/m²

6 connect X-connector plus 0980 3,2/m²

7 connect Splice connector plus 1,2/m²

8 connect nonius hanger upper, installato a centri da 800 mm 1,6/m²

9 connect nonius hanger lower 0093, installato a centri da 800 mm 1,6/m²

10 connect Split pin 0078 (2/gancio) 3,2/m²

11 connect Wall bracket plus 1114 come richiesto

12 connect installation screw , installata a centri da 400 mm 8/m²

13 connect channel trim 0261, fissato a centri da 300 mm, h=44 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 305 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) 

1200x600 50 220

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M116
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Schema di inStallazione (m116) per ecophon Super G pluS a, inStallazione SoSpeSa

consultate le Specifiche di quantità installazione con connect recessed profile 
e profilo a c

Sospensione attraverso  direct bracket

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x600

1 Super G plus a 1,4/m²

2 connect recessed profile plus 0358, l=2800 mm. installato a centri da 600 mm, fissato a centri da 400 mm 1,7m/m²

3 connect recessed profile plus 0359, l=582 mm. installato a centri da 1200 mm, fissato a centri da 400 mm 0,8m/m²

4 connect c-profile plus 0033, l=3100 mm,installato a centri da 800 mm 1,3m/m²

5 connect c-profile plus 0033, l=3100 mm, installato a centri da 400 mm 2,5m/m²

6 connect X-connector plus 0980 3,2/m²

7 connect Splice connector plus 1,2/m²

8 connect nonius hanger upper, installato a centri da 800 mm 1,6/m²

9 connect nonius hanger lower 0093, installato a centri da 800 mm 1,6/m²

10 connect Split pin 0078 (2/gancio) 3,2/m²

11 connect Wall bracket plus 1114 come richiesto

12 connect installation screw , installata a centri da 400 mm 8/m²

13 connect channel trim 0261, fissato a centri da 300 mm, h=44 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 305 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) 

1200x600 50 220

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M116
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Ecophon Combison™

Fonoisolamento sonoro più assorbimento acustico

Negli edifici moderni per uffici spesso di preferisce usare dei divisori per 
creare degli spazi versatili che soddisfino le esigenze di chi vi lavora. Per 
garantire privacy tra gli spazi è importante che il suono non si propaghi dal 
soffitto verso le pareti. I prodotti Combison soddisfano quest’esigenza.

•	Soluzioni per uffici flessibili
•	Consente la privacy

Prodotto Bordo

Combison™ Uno A Griglia a vista. Pannelli smontabili.  Classe di Assorbiemnto 
A

Combison™ Uno Ds Griglia nascosta. Pannelli smontabili.  Classe di 
Assorbimento A

Combison™ Duo A Griglia a vista. Pannelli smontabili.  Classe di Assorbimento 
A

Combison™ Duo E Griglia a vista ribassata . Pannelli smontabili.  Classe di 
Assorbimento A
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Ecophon Combison™ Uno A

Può essere utilizzato per controsoffitti fonoassorbenti e per 
l’isolamento acustico tra stanze in cui i divisori non si estendono 
fino al soffitto. È adatto anche per la riduzione acustica del 
rumore verticale, generato dalla ventilazione, dal calpestio, 
ecc. Ecophon Combison Uno A ha un sistema di griglie a 
vista. Ogni pannello può essere smontato. Il sistema consiste 
in pannelli Ecophon Combison Uno A e di sistemi a griglie 
Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 13 kg/m². I 
pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità, con uno 
strato in cartongesso (13 mm) attaccato sul retro del pannello. 
La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT e i bordi 
sono verniciati. Per una prestazione migliore e per la qualità 
del sistema, usate griglie ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Combison Uno A 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Combison Uno A
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento C
αw 0,65
NRC - 0,55
SAA - 0,54

Isolamento acustico: Dn,f,w=40 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la EN ISO 717-1. CAC=44 dB in conformità con ASTM E 
1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

climA interno Raccomandato dall’Associazione Svedese Asma ed 
Allergie.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con l’utilizzo della 
Tecnologia 3RD. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Combison Uno A

Sistema Combison Uno A

Pannello Combison Uno A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 35 35

Graf. Install. M188 M188

GAmmA
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Ecophon Combison™ Uno A

Può essere utilizzato per controsoffitti fonoassorbenti e per 
l’isolamento acustico tra stanze in cui i divisori non si estendono 
fino al soffitto. È adatto anche per la riduzione acustica del 
rumore verticale, generato dalla ventilazione, dal calpestio, 
ecc. Ecophon Combison Uno A ha un sistema di griglie a 
vista. Ogni pannello può essere smontato. Il sistema consiste 
in pannelli Ecophon Combison Uno A e di sistemi a griglie 
Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 13 kg/m². I 
pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità, con uno 
strato in cartongesso (13 mm) attaccato sul retro del pannello. 
La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT e i bordi 
sono verniciati. Per una prestazione migliore e per la qualità 
del sistema, usate griglie ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Combison Uno A 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Combison Uno A
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento C
αw 0,65
NRC - 0,55
SAA - 0,54

Isolamento acustico: Dn,f,w=40 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la EN ISO 717-1. CAC=44 dB in conformità con ASTM E 
1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

climA interno Raccomandato dall’Associazione Svedese Asma ed 
Allergie.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con l’utilizzo della 
Tecnologia 3RD. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Combison Uno A

Sistema Combison Uno A

Pannello Combison Uno A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 35 35

Graf. Install. M188 M188

GAmmA

Schema di inStallazione (m188) per ecophon combiSon Uno a

consultate le Specifiche di quantità direct bracket è fissata con il rivetto o con 
una vite

Strato fonoassorbente aggiuntivo nella parte 
superiore del controsoffitto

dettaglio qUantità (eSclUSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 combison Uno a 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 300 mm) 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 cross tee, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 200 mm come richiesto

9 combison Xr (se richiesto) come richiesto

10 combison barrier (se richiesto) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 100 mm, con Staffa diretta  50 mm - -

δ profondità di smontaggio min: 200 mm - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 0 220

1200x600 0 220

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M188
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Ecophon Combison™ Uno Ds

Può essere utilizzato per controsoffitti fonoassorbenti e per 
l’isolamento acustico tra stanze in cui i divisori non si estendono 
fino al soffitto. È adatto anche per la riduzione acustica del 
rumore verticale, generato dalla ventilazione, dal calpestio, 
ecc. Ecophon Combison Uno Ds viene installato in un sistema 
a griglia sospesa, creando un controsoffitto con un aspetto 
levigato. I bordi smussati creano una scanalatura stretta tra 
i pannelli. I pannelli si possono smontare. Il sistema consiste 
in pannelli Ecophon Combison Uno Ds e di sistemi a griglie 
Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 11 kg/m². I 
pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità, con uno 
strato in cartongesso (9 mm) attaccato sul retro del pannello. 
La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT e i bordi 
sono preparati. Per una prestazione migliore e per la qualità 
del sistema, usate griglie ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Combison Uno Ds 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Combison Uno Ds
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento C
αw 0,65
NRC - 0,55
SAA - 0,54

Isolamento acustico: Dn,f,w=39-41 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la ISO 717.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

climA interno Raccomandato dall’Associazione Svedese Asma ed 
Allergie.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con l’utilizzo della 
Tecnologia 3RD. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Combison Uno DsPannello Combison Uno Ds

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

T24 •

Spessore 30

Graf. Install. M241

GAmmA
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Ecophon Combison™ Uno Ds

Può essere utilizzato per controsoffitti fonoassorbenti e per 
l’isolamento acustico tra stanze in cui i divisori non si estendono 
fino al soffitto. È adatto anche per la riduzione acustica del 
rumore verticale, generato dalla ventilazione, dal calpestio, 
ecc. Ecophon Combison Uno Ds viene installato in un sistema 
a griglia sospesa, creando un controsoffitto con un aspetto 
levigato. I bordi smussati creano una scanalatura stretta tra 
i pannelli. I pannelli si possono smontare. Il sistema consiste 
in pannelli Ecophon Combison Uno Ds e di sistemi a griglie 
Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 11 kg/m². I 
pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità, con uno 
strato in cartongesso (9 mm) attaccato sul retro del pannello. 
La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT e i bordi 
sono preparati. Per una prestazione migliore e per la qualità 
del sistema, usate griglie ed 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, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Combison Uno Ds 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Combison Uno Ds
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento C
αw 0,65
NRC - 0,55
SAA - 0,54

Isolamento acustico: Dn,f,w=39-41 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la ISO 717.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

climA interno Raccomandato dall’Associazione Svedese Asma ed 
Allergie.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con l’utilizzo della 
Tecnologia 3RD. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Combison Uno DsPannello Combison Uno Ds

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

T24 •

Spessore 30

Graf. Install. M241

GAmmA

Grafico di installazione (M297) per ecophon coMbison Uno ds

consultate le specifiche di quantità connessione tra profili con pin per connect 
space bar

connect Wall bracket per profili a t

dettaGlio qUantità (esclUso scarto)

Misura, mm 

600x600

1 combison Uno ds 2,8/m²

2 connect t24 Main runner hd installato a centri da 600 mm 1,7m/m²

3 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  pro-
filo portante hd 
sospeso

4 connect space bar, installata a centri da 1500 mm (distanza max dalla parete 300 mm) 0,7m/m²

5 connect Wall bracket, l= 700 mm, per space bar 1per ogni fila di 
space bar

6 connect t24 cross tee, l=600 mm per ds 2per ogni fila con 
il profilo portante

7 connect space bar winch, installato ad ogni incrocio tra Main runner e space bar 1,4/m²

8 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m²

9 connect hanger clip 0,7/m²

10 connect angle trim, fissato a centri di 200 mm come richiesto

11 combison Xr (se richiesto) come richiesto

12 combison barrier (se richiesto) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 105 mm

δ profondità di smontaggio min: 40 mm

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 0 220

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M241
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Ecophon Combison™ Duo A

Può essere utilizzato come controsoffitto sospeso con un alto 
assorbimento acustico e per l’isolamento acustico tra più 
stanze nel caso in cui i divisori non si estendono fino al soffitto. 
È adatto anche per la riduzione acustica del rumore verticale, 
generato dalla ventilazione, dal calpestio, ecc. Ecophon 
Combison Duo A presenta un sistema di griglie a vista. Ogni 
pannello può essere smontato. Il sistema consiste in pannelli 
Ecophon Combison Uno A e di sistemi a griglie Ecophon 
Connect, con un peso approssimativo di 14 kg/m². I pannelli 
sono prodotti in lana di vetro ad alta densità, con uno strato 
in cartongesso (13 mm) attaccato sul retro del pannello. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT e i bordi sono 
verniciati. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed 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, 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 Combison Duo A 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Combison Duo A
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC - 0,9
SAA - 0,9

Isolamento acustico: Dn,f,w=40 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la EN ISO 717-1. CAC=44 dB in conformità con ASTM E 
1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

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

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

climA interno Raccomandato dall’Associazione Svedese Asma ed 
Allergie.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con l’utilizzo della 
Tecnologia 3RD. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Combison Duo A

Sistema Combison Duo A

Pannello Duo A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

T24 •

Spessore 55

Graf. Install. M85

GAmmA
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Ecophon Combison™ Duo A

Può essere utilizzato come controsoffitto sospeso con un alto 
assorbimento acustico e per l’isolamento acustico tra più 
stanze nel caso in cui i divisori non si estendono fino al soffitto. 
È adatto anche per la riduzione acustica del rumore verticale, 
generato dalla ventilazione, dal calpestio, ecc. Ecophon 
Combison Duo A presenta un sistema di griglie a vista. Ogni 
pannello può essere smontato. Il sistema consiste in pannelli 
Ecophon Combison Uno A e di sistemi a griglie Ecophon 
Connect, con un peso approssimativo di 14 kg/m². I pannelli 
sono prodotti in lana di vetro ad alta densità, con uno strato 
in cartongesso (13 mm) attaccato sul retro del pannello. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT e i bordi sono 
verniciati. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed 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, 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 Combison Duo A 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Combison Duo A
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC - 0,9
SAA - 0,9

Isolamento acustico: Dn,f,w=40 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la EN ISO 717-1. CAC=44 dB in conformità con ASTM E 
1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

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

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

climA interno Raccomandato dall’Associazione Svedese Asma ed 
Allergie.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con l’utilizzo della 
Tecnologia 3RD. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Combison Duo A

Sistema Combison Duo A

Pannello Duo A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

T24 •

Spessore 55

Graf. Install. M85

GAmmA

Schema di inStallazione (m85) per ecophon combiSon duo a

consultate le Specifiche di quantità direct bracket è fissata con il rivetto o con 
una vite

Sospensione con ganci regolabili e fermo

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 combison duo a 2,8/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 300 mm) 0,9m/m²

3 connect t24 cross tee, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m²

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m²

7 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 200 mm come richiesto

9 combison Xr (se richiesto) come richiesto

10 combison barrier (se richiesto) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 100 mm, con Staffa diretta  80 mm -

δ profondità di smontaggio min: 220 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 0 220

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M85
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Ecophon Combison™ Duo E

Può essere utilizzato come controsoffitto sospeso con un alto 
assorbimento acustico e per l’isolamento acustico tra più 
stanze nel caso in cui i divisori non si estendono fino al soffitto. 
È adatto anche per la riduzione acustica del rumore verticale, 
generato dalla ventilazione, dal calpestio, ecc. Ecophon Duo 
E ha una griglia rientrante a vista ed un design di bordi a 
tegola, che crea un controsoffitto con un effetto ad ombra, 
che accentua tutti i pannelli e nasconde in parte il sistema a 
griglie. La superficie visibile di ogni pannello è 10 mm sotto la 
griglia. Ogni pannello può essere smontato. Il sistema consiste 
in pannelli Ecophon Combison Duo E e di sistemi a griglie 
Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 14 kg/m². I 
pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità, con uno 
strato in cartongesso (13 mm) attaccato sul retro del pannello. 
La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT e i bordi 
sono verniciati. Per una prestazione migliore e per la qualità 
del sistema, usate griglie ed 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, 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  
—  Combison Duo E 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Combison Duo E
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC - 0,9
SAA - 0,89

Isolamento acustico: Dn,f,w=40 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la EN ISO 717-1. CAC=44 dB in conformità con ASTM E 
1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

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

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

climA interno Raccomandato dall’Associazione Svedese Asma ed 
Allergie.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con l’utilizzo della 
Tecnologia 3RD. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Combison Duo E

Sistema Combison Duo E

Pannello Combison Duo E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

T24 •

Spessore 55

Graf. Install. M86

GAmmA
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Ecophon Combison™ Duo E

Può essere utilizzato come controsoffitto sospeso con un alto 
assorbimento acustico e per l’isolamento acustico tra più 
stanze nel caso in cui i divisori non si estendono fino al soffitto. 
È adatto anche per la riduzione acustica del rumore verticale, 
generato dalla ventilazione, dal calpestio, ecc. Ecophon Duo 
E ha una griglia rientrante a vista ed un design di bordi a 
tegola, che crea un controsoffitto con un effetto ad ombra, 
che accentua tutti i pannelli e nasconde in parte il sistema a 
griglie. La superficie visibile di ogni pannello è 10 mm sotto la 
griglia. Ogni pannello può essere smontato. Il sistema consiste 
in pannelli Ecophon Combison Duo E e di sistemi a griglie 
Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 14 kg/m². I 
pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità, con uno 
strato in cartongesso (13 mm) attaccato sul retro del pannello. 
La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT e i bordi 
sono verniciati. Per una prestazione migliore e per la qualità 
del sistema, usate griglie ed 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, 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  
—  Combison Duo E 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Combison Duo E
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC - 0,9
SAA - 0,89

Isolamento acustico: Dn,f,w=40 dB secondo la ISO 140-9 e valutazione 
secondo la EN ISO 717-1. CAC=44 dB in conformità con ASTM E 
1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

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

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH ambiente 
permanente fino al 75% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

climA interno Raccomandato dall’Associazione Svedese Asma ed 
Allergie.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con l’utilizzo della 
Tecnologia 3RD. Completamente 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.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sezione del sistema Combison Duo E

Sistema Combison Duo E

Pannello Combison Duo E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

T24 •

Spessore 55

Graf. Install. M86

GAmmA

Schema di inStallazione (m86) per ecophon combiSon duo e

consultate le Specifiche di quantità direct bracket  è fissata con il rivetto o con 
una vite

Strato fonoassorbente aggiuntivo nella parte 
superiore del controsoffitto

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 combison duo e 2,8/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 300 mm) 0,9m/m²

3 connect t24 cross tee, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m²

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m²

7 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 200 mm come richiesto

9 combison Xr (se richiesto) come richiesto

10 combison barrier (se richiesto) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 110 mm, con Staffa diretta  90 mm -

δ profondità di smontaggio min: 230 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 0 220

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M86
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Ecophon Access™

Per un’accessibilità totale

Nei corridori con canaline è importante avere un facile accesso agli impianti. 
Grazie ad Access, ogni pannello del controsoffitto può essere facilmente 
aperto da chiunque, e dato che i pannelli sono fissati a cerniera su un lato, 
richiuderli è facile allo stesso modo.

•	Accessibilitá totale
•	Sistema robusto
•	Facilmente smontabile

Prodotto Bordo

Access™ A Pannelli con struttura ribassata a vista
che ricoprono i margini ed gli spigoli

Access™ C Pannelli con struttura nascosta.

Access™ E Pannelli con struttura ribassata a vista

Access™ Frieze Creazione di uan transizione morbida tra il sistema Access 
e la parete.

249
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Ecophon Access™ A

Per i corridoi o le aree in cui sono presenti installazioni 
ed impianti nello spazio vuoto sopra il controsoffitto, in 
cui è richiesto un accesso frequente. Ecophon Access A è 
organizzato per file, con uno spazio di 23 mm tra i singoli 
pannelli ed è montato da parete-a-parete, con o senza i 
margini nei corridoi. In alternativa, Ecophon Access A può 
essere installato per ”file” in un’area o in un locale più grande, 
creando un modello di griglia a vista.  
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Access A e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 
4 kg/m². Il  sistema consiste in un pannello fonoassorbente 
intelaiato in un profilo a canalina. Due ganci sono montati al 
telaio. Il pannello è prodotto in lana di vetro ad alta densità. 
La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed il retro  
pannello è ricoperto con fibra di vetro. Il telaio con profilo a 
canalina e la griglia sono prodotti in acciaio zincato.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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 Access A 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Access A
o.d.s mm 200 400 200
Classe di assorbimento A A
αw 0,90
NRC 1 0,90
SAA 0,96 0,91

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Integrazione tra la parete ed Access A con il  
Access Universal profile

Sistema Access A Sistema Access A con Access Frieze

Pannello Acces A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

(560-2000) (560-2000)
x x

577 1177

Sissaggio speciale • •

Spessore 27 27

Graf. Install. M60 M60

GAmmA
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Ecophon Access™ A

Per i corridoi o le aree in cui sono presenti installazioni 
ed impianti nello spazio vuoto sopra il controsoffitto, in 
cui è richiesto un accesso frequente. Ecophon Access A è 
organizzato per file, con uno spazio di 23 mm tra i singoli 
pannelli ed è montato da parete-a-parete, con o senza i 
margini nei corridoi. In alternativa, Ecophon Access A può 
essere installato per ”file” in un’area o in un locale più grande, 
creando un modello di griglia a vista.  
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Access A e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 
4 kg/m². Il  sistema consiste in un pannello fonoassorbente 
intelaiato in un profilo a canalina. Due ganci sono montati al 
telaio. Il pannello è prodotto in lana di vetro ad alta densità. 
La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed il retro  
pannello è ricoperto con fibra di vetro. Il telaio con profilo a 
canalina e la griglia sono prodotti in acciaio zincato.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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 Access A 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Access A
o.d.s mm 200 400 200
Classe di assorbimento A A
αw 0,90
NRC 1 0,90
SAA 0,96 0,91

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Integrazione tra la parete ed Access A con il  
Access Universal profile

Sistema Access A Sistema Access A con Access Frieze

Pannello Acces A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

(560-2000) (560-2000)
x x

577 1177

Sissaggio speciale • •

Spessore 27 27

Graf. Install. M60 M60

GAmmA

Schema di inStallazione (m60) per ecophon acceSS a

consultate le Specifiche di quantità Giunzione con la parete access double carrier profile con più file di 
pannelli

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

(560-2000)
x577

(560-2000)
x1177

1 access a come richiesto

2 access universal profile come richiesto

3 access Suspension bar come richiesto

4 access double carrier profile come richiesto

5 access transition profile come richiesto

6 access Wall bracket alt. access ceiling bracket come richiesto

7 access installation screw come richiesto

8 access angle bracket come richiesto

9 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm come richiesto

10 access Frieze panel (per l’installazione vedi iG144) come richiesto

11 access Wall fixing plate come richiesto

Δ profondità minima totale del sistema: 120 mm

δ profondità minima per lo smontaggio: 80 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

(560-2000)
x577

60 220

(560-2000)
x1177

30 220

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M60
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Ecophon Access™ C

Per i corridoi o le aree in cui sono presenti installazioni 
ed impianti nello spazio vuoto sopra il controsoffitto, in 
cui è richiesto un accesso frequente. Ecophon Access C è 
organizzato per file, con uno spazio di 23 mm tra i singoli 
pannelli ed è montato da parete-a-parete, con i margini nei 
corridoi. In alternativa, Ecophon Access C può essere installato 
per ”file” in uno spazio o un locale più grande, creando un 
controsoffitto levigato.  
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Access C e di sistemi a 
griglie Connect Access, con un peso approssimativo di 4 kg/
m². Il pannello consiste in pannello fonoassorbente acustico e 
di un telaio con un profilo a canalina. Due ganci sono montati 
al telaio. Il pannello è prodotto in lana di vetro ad alta densità. 
La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed il retro è 
ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono smussati e verniciati. Il 
telaio con profilo canalina e la griglia sono prodotti in acciaio 
zincato.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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 Access C 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Access C
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,87 0,83

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Integrazione tra la parete ed Access C con  
Access Universal profile

Sistema Access C Sistema Access C con Access frieze

Pannello Access C

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

(560-2000) (560-2000)
x x

577 1177

Sissaggio speciale • •

Spessore 27 27

Graf. Install. M63 M63

GAmmA
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Ecophon Access™ C

Per i corridoi o le aree in cui sono presenti installazioni 
ed impianti nello spazio vuoto sopra il controsoffitto, in 
cui è richiesto un accesso frequente. Ecophon Access C è 
organizzato per file, con uno spazio di 23 mm tra i singoli 
pannelli ed è montato da parete-a-parete, con i margini nei 
corridoi. In alternativa, Ecophon Access C può essere installato 
per ”file” in uno spazio o un locale più grande, creando un 
controsoffitto levigato.  
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Access C e di sistemi a 
griglie Connect Access, con un peso approssimativo di 4 kg/
m². Il pannello consiste in pannello fonoassorbente acustico e 
di un telaio con un profilo a canalina. Due ganci sono montati 
al telaio. Il pannello è prodotto in lana di vetro ad alta densità. 
La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed il retro è 
ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono smussati e verniciati. Il 
telaio con profilo canalina e la griglia sono prodotti in acciaio 
zincato.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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 Access C 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Access C
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,87 0,83

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Integrazione tra la parete ed Access C con  
Access Universal profile

Sistema Access C Sistema Access C con Access frieze

Pannello Access C

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

(560-2000) (560-2000)
x x

577 1177

Sissaggio speciale • •

Spessore 27 27

Graf. Install. M63 M63

GAmmA

Schema di inStallazione (m63) per ecophon acceSS c

consultate le Specifiche di quantità Giunzione con la parete carrier profile per più di un fila di access

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

(560-2000)
x577

(560-2000)
x1177

1 access c come richiesto

2 access universal profile come richiesto

3 access Suspension bar come richiesto

4 access double carrier profile come richiesto

5 access transition profile come richiesto

6 access Wall bracket alt. access ceiling bracket come richiesto

7 access installation screw come richiesto

8 access angle bracket come richiesto

9 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm come richiesto

10 access Frieze panel (per l’installazione vedi iG144) come richiesto

11 access Wall fixing plate come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 130 mm

δ profondità di smontaggio min: 90 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

(560-2000)
x577

60 220

(560-2000)
x1177

30 220

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M63
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Ecophon Access™ E

Per i corridoi o le aree in cui sono presenti installazioni 
ed impianti nello spazio vuoto sopra il controsoffitto, in 
cui è richiesto un accesso frequente. Ecophon Access E è 
organizzato per file, con uno spazio di 23 mm tra i singoli 
pannelli ed è montato parete-a-parete, con o senza i margini 
nei corridoi. In alternativa, Access E può essere installato per 
”file” in uno spazio o in un locale più grande, creando un 
modello di griglia a vista. Il bordo E crea un effetto ombra.  
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Access E e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 
4 kg/m². Il pannello consiste in un pannello fonoassobente 
acustico e un telaio con un profilo a canalina. Due ganci sono 
montati al il telaio. Il pannello è prodotto in lana di vetro ad 
alta densità. La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ 
FT ed il retro è ricoperto con fibra di vetro. La superficie visibile 
è 10 mm in basso rispetto al telaio ed i bordi sono dipinti. Il 
telaio con profilo canalina e la griglia sono prodotti in acciaio 
zincato.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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 Access E 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Access E
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,90 0,85

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Integrazione tra la parete ed Access E con  
Access Universal profile

Sistema Access A Access frieze con Connect Frieze trim 0562

Pannello Access E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

(560-2000) (560-2000)
x x

577 1177

Sissaggio speciale • •

Spessore 27 27

Graf. Install. M64 M64

GAmmA
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Ecophon Access™ E

Per i corridoi o le aree in cui sono presenti installazioni 
ed impianti nello spazio vuoto sopra il controsoffitto, in 
cui è richiesto un accesso frequente. Ecophon Access E è 
organizzato per file, con uno spazio di 23 mm tra i singoli 
pannelli ed è montato parete-a-parete, con o senza i margini 
nei corridoi. In alternativa, Access E può essere installato per 
”file” in uno spazio o in un locale più grande, creando un 
modello di griglia a vista. Il bordo E crea un effetto ombra.  
 
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Access E e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 
4 kg/m². Il pannello consiste in un pannello fonoassobente 
acustico e un telaio con un profilo a canalina. Due ganci sono 
montati al il telaio. Il pannello è prodotto in lana di vetro ad 
alta densità. La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ 
FT ed il retro è ricoperto con fibra di vetro. La superficie visibile 
è 10 mm in basso rispetto al telaio ed i bordi sono dipinti. Il 
telaio con profilo canalina e la griglia sono prodotti in acciaio 
zincato.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: 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 Access E 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Access E
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,90 0,85

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Integrazione tra la parete ed Access E con  
Access Universal profile

Sistema Access A Access frieze con Connect Frieze trim 0562

Pannello Access E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

(560-2000) (560-2000)
x x

577 1177

Sissaggio speciale • •

Spessore 27 27

Graf. Install. M64 M64

GAmmA

Schema di inStallazione (m64) per ecophon acceSS e

consultate le Specifiche di quantità Giunzione con la parete carrier profile per più di un fila di access

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

(560-2000)
x577

(560-2000)
x1177

1 access e come richiesto

2 access universal profile come richiesto

3 access Suspension bar come richiesto

4 access double carrier profile come richiesto

5 access transition profile come richiesto

6 access Wall bracket alt. access ceiling bracket come richiesto

7 access installation screw come richiesto

8 access angle bracket come richiesto

9 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm come richiesto

10 access Frieze panel (per l’installazione vedi iG144) come richiesto

11 access Wall fixing plate come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 130 mm

δ profondità di smontaggio min: 90 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

(560-2000)
x577

60 220

(560-2000)
x1177

30 220

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M64
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Ecophon Access™ Frieze

Per le applicazioni in cui è necessaria una transizione 
omogenea tra il controsoffitto e la parete. Access frieze viene 
sviluppato per installazioni combinate con i pannelli Ecophon 
Access. Access Frieze è collegato alla parete senza nessun 
ornamento visibile. I bordi smussati creano una scanalatura 
stretta tra i pannelli. I pannelli non si possono smontare. 
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Access frieze e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 
3 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro modellata 
ad alta densità con uso della tecnologia 3RD. La superficie 
visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed il retro del pannello 
è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono colorati. Per una 
prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate griglie 
ed 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, 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 Access frieze 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Access Frieze
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC - 0,8
SAA - 0,82

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sistema Access frieze

Access frieze con Connect Frieze bracket Access frieze con Connect Frieze trim 0562

Pannello Access frieze

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

2400
x

600

Sissaggio speciale •

Spessore 20

Graf. Install. M114

GAmmA
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Ecophon Access™ Frieze

Per le applicazioni in cui è necessaria una transizione 
omogenea tra il controsoffitto e la parete. Access frieze viene 
sviluppato per installazioni combinate con i pannelli Ecophon 
Access. Access Frieze è collegato alla parete senza nessun 
ornamento visibile. I bordi smussati creano una scanalatura 
stretta tra i pannelli. I pannelli non si possono smontare. 
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Access frieze e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 
3 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro modellata 
ad alta densità con uso della tecnologia 3RD. La superficie 
visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed il retro del pannello 
è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono colorati. Per una 
prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate griglie 
ed 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, 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 Access frieze 200 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Access Frieze
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC - 0,8
SAA - 0,82

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli non si possono smontare.

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

AsPetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’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 Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

kg

Sistema Access frieze

Access frieze con Connect Frieze bracket Access frieze con Connect Frieze trim 0562

Pannello Access frieze

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

2400
x

600

Sissaggio speciale •

Spessore 20

Graf. Install. M114

GAmmA

Schema di inStallazione (m114) per ecophon acceSS frieze

consultate le Specifiche di quantità fissaggio con frieze trim fissaggio con frieze bracket

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

2400x600

1 frieze access (si può dividere in due parti se la larghezza è inferiore a 300 mm) come richiesto

2 pannello access come richiesto

3 access transition profile come richiesto

4 connect frieze bracket 0043, installato a massimo 500 mm dal centro. profondità libera minima al di sopra del pannello 150 mm. come richiesto

5 connect frieze trim 0562, fissato a 300 mm dal centro. profondità minima al di sopra del pannello 0 mm come richiesto

6 connect frieze bracket 0043 con sigillante acrilico (sigillante non fornito da ecophon) come richiesto

7 connect frieze trim con sigillante acrilico (sigillante non fornito da ecophon) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: consultate i grafici per l'installazione m60, m63 e m64

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

access frieze: può essere diviso in due parti se la larghezza è inferiore a 300 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

2400x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M114

257
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Ecophon Lighting™

Illuminazione Integrata

Ecophon Light Coffer e Illuminated Level Changes combinano un’illuminazione 
indiretta con una variazione di livello nella superficie del controsoffitto e possono 
essere usati per molteplici scopi. Il fulcro si concentra sull’attività di una stanza ed 
entrambe le soluzioni possono offrire un’illuminazione integrata  
Ecophon Dot, Ecophon Square 43 e Ecophon Line sono delle soluzioni esclusive 
e totalmente integrate, ispirate dai concetti di spazio e luce per soddisfare i vostri 
bisogni visivi e funzionali.

•	Combinazione eccellente di luce ed acustica.
•	Possibilità di design esclusive
•	Integrazione perfetta

Prodotto Bordo

Illuminated Level 
Change

Combinazioni di variazioni di livello ed illuminazione. 
Disponibile per Focus Ds, Dg e E.

Light Coffer Illuminazione indiretta disponibile in 8 dimensioni standard. 
Ecophon Focus™ Ds, Dg ed E.

Dot™ Un'illuminazione totalmente integrata per la luce generale, 
corpo illuminante  a forma di cerchio. Ecophon Focus™ 
Ds, Dg ed E.

Square 43™ Un'illuminazione totalmente integrata per la luce generale, 
corpo illuminante  a forma di cerchio. Ecophon Focus™ 
Ds, Dg ed E.

Line™ Un'illuminazione totalmente integrata per la luce generale, 
corpo illuminante lineare in posizione decentrata. Ecophon 
Focus™ Ds, Dg ed E.

Hygiene Lavanda™ T5 C3 Apparecchio ad incasso. Resistente alla pressione dei getti 
d´acqua.
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Fotografo: Frank Tielemans, Szymon Polański, Thorbjörn Kristiansson, Patrick Salaün, Mikolaj Jarosz, Xavier Boymond

Ecophon DotTM 
•Integrato
•A	filo	
•L’asse	di	luce	circolare

Ecophon LineTM 
•Integrato
•A	filo
•L’asse	di	luce	rettangolare

Ecophon SquareTM 
•Integrato
•A	filo
•L’asse	di	luce	quadrato

Sollevate la superficie del controsoffitto a nuovi livelli – lavorate con l’illuminazione 
integrata Ecophon.

Ecophon Lighting™

Illuminazione Integrata

Ecophon Light Coffer e Illuminated Level Changes combinano un’illuminazione 
indiretta con una variazione di livello nella superficie del controsoffitto e possono 
essere usati per molteplici scopi. Il fulcro si concentra sull’attività di una stanza ed 
entrambe le soluzioni possono offrire un’illuminazione integrata  
Ecophon Dot, Ecophon Square 43 e Ecophon Line sono delle soluzioni esclusive 
e totalmente integrate, ispirate dai concetti di spazio e luce per soddisfare i vostri 
bisogni visivi e funzionali.

•	Combinazione eccellente di luce ed acustica.
•	Possibilità di design esclusive
•	Integrazione perfetta

Prodotto Bordo

Illuminated Level 
Change

Combinazioni di variazioni di livello ed illuminazione. 
Disponibile per Focus Ds, Dg e E.

Light Coffer Illuminazione indiretta disponibile in 8 dimensioni standard. 
Ecophon Focus™ Ds, Dg ed E.

Dot™ Un'illuminazione totalmente integrata per la luce generale, 
corpo illuminante  a forma di cerchio. Ecophon Focus™ 
Ds, Dg ed E.

Square 43™ Un'illuminazione totalmente integrata per la luce generale, 
corpo illuminante  a forma di cerchio. Ecophon Focus™ 
Ds, Dg ed E.

Line™ Un'illuminazione totalmente integrata per la luce generale, 
corpo illuminante lineare in posizione decentrata. Ecophon 
Focus™ Ds, Dg ed E.

Hygiene Lavanda™ T5 C3 Apparecchio ad incasso. Resistente alla pressione dei getti 
d´acqua.
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Ecophon Illuminated Level Change™ 
•Costruite	la	vostra	cassetta	per	illuminazione	abbinando		 	
   lunghezze, forme e componenti. 
•Esclusivo	per	le	alternative	di	illuminazione	indiretta	eccellente.

Ecophon Light Coffer 
•Unico	e	standardizzato.	
•Illuminazione	indiretta	ed	acustica	eccellenti.

Ecophon Lavanda™ 
•Lampada	moderna	lavabile	ad	alta	pressione.
•Per	le	applicazioni	Hygiene

Ecophon Lighting™

Illuminazione Integrata

Ecophon Light Coffer e Illuminated Level Changes combinano un’illuminazione 
indiretta con una variazione di livello nella superficie del controsoffitto e possono 
essere usati per molteplici scopi. Il fulcro si concentra sull’attività di una stanza ed 
entrambe le soluzioni possono offrire un’illuminazione integrata  
Ecophon Dot, Ecophon Square 43 e Ecophon Line sono delle soluzioni esclusive 
e totalmente integrate, ispirate dai concetti di spazio e luce per soddisfare i vostri 
bisogni visivi e funzionali.

•	Combinazione eccellente di luce ed acustica.
•	Possibilità di design esclusive
•	Integrazione perfetta

Prodotto Bordo

Illuminated Level 
Change

Combinazioni di variazioni di livello ed illuminazione. 
Disponibile per Focus Ds, Dg e E.

Light Coffer Illuminazione indiretta disponibile in 8 dimensioni standard. 
Ecophon Focus™ Ds, Dg ed E.

Dot™ Un'illuminazione totalmente integrata per la luce generale, 
corpo illuminante  a forma di cerchio. Ecophon Focus™ 
Ds, Dg ed E.

Square 43™ Un'illuminazione totalmente integrata per la luce generale, 
corpo illuminante  a forma di cerchio. Ecophon Focus™ 
Ds, Dg ed E.

Line™ Un'illuminazione totalmente integrata per la luce generale, 
corpo illuminante lineare in posizione decentrata. Ecophon 
Focus™ Ds, Dg ed E.

Hygiene Lavanda™ T5 C3 Apparecchio ad incasso. Resistente alla pressione dei getti 
d´acqua.
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Ecophon Illuminated Level Change

Ecophon Illuminated Level Change è paragonabile al 
sistema Ecophon Light Coffer aperto. Abbinando diverse 
forme e lunghezze delle variazioni di livello della gamma, 
vengono create delle cassette per illuminazione da incasso 
con dimensioni specifiche. La variazione di livello può essere 
usata per permettere un uso creativo dell’altezza disponibile 
e dello spazio della stanza, enfatizzando o rafforzando 
l’identità di spazi a larga scala o presentando il percorso con 
corridoi direzionali. Grazie alla sua illuminazione indiretta, la 
variazione di livello illuminata crea un’illuminazione omogenea 
ed armoniosa e, allo stesso tempo, permette il controllo 
delle ombre nel locale. I cambi di livello Ecophon Illuminated 
consistono di due parti distinte, ognuna con funzioni diverse.  
• Estrusione verso l’alto: Estrusione di alluminio verniciato a 
polveri bianco opaco contenente la piastra portacablaggio.  
• Controsoffitto acustico: pannelli ricurvi per la cassetta con 
superficie Akutex™ FT, che offrono buone proprietà acustiche in 
abbinamento ad un’eccellente diffusione e riflessione della luce.  
Sono inclusi i dettagli per i collegamenti e i componenti per 
l’installazione.

 Accessibilità I pannelli adiacenti sono smontabili. I pannelli coffer 
ricurvi possono essere scambiati.

Aspetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

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 Completamente riciclabile

sicurezzA Antincendio Consultate le Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

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

dAti elettrici 230-240V, 50 Hz, fattore di potenza cos φ>0,9. Ballast 
di serie. Il sistema può essere fornito anche con una ballast speciale 
per la regolazione digitale. La piastra è per 1x28W o 1x35W T5, la 
sorgente di luce non è inclusa.

connessione Le piastre sono posizionate e fissate nell’alloggiamento 
WingLight e sono cablate fra di loro con un collegamento istantaneo 
3x1,5 mm². La prima piastra è collegata con un collegamento cablato.

ApproVAzioni IP20, Classe 1 
 

prestAzioni illuminotecniche  

Uplight extrusion con sospensione

Apparecchio illuminante con gancio che 
sorregge l’estrusione

Pannello Curved Coffer

Apparecchio di illuminazione con estrusione

PRoPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200 1200 2400
x x x

600 1200 600

Fissaggio speciale • • •

Spessore 20 20 20

Graf. Install. M148, 
M148EC_135, 
M148IC_135

M148EC_90, 
M148IC_90

M148

GAmmA
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Ecophon Illuminated Level Change

Ecophon Illuminated Level Change è paragonabile al 
sistema Ecophon Light Coffer aperto. Abbinando diverse 
forme e lunghezze delle variazioni di livello della gamma, 
vengono create delle cassette per illuminazione da incasso 
con dimensioni specifiche. La variazione di livello può essere 
usata per permettere un uso creativo dell’altezza disponibile 
e dello spazio della stanza, enfatizzando o rafforzando 
l’identità di spazi a larga scala o presentando il percorso con 
corridoi direzionali. Grazie alla sua illuminazione indiretta, la 
variazione di livello illuminata crea un’illuminazione omogenea 
ed armoniosa e, allo stesso tempo, permette il controllo 
delle ombre nel locale. I cambi di livello Ecophon Illuminated 
consistono di due parti distinte, ognuna con funzioni diverse.  
• Estrusione verso l’alto: Estrusione di alluminio verniciato a 
polveri bianco opaco contenente la piastra portacablaggio.  
• Controsoffitto acustico: pannelli ricurvi per la cassetta con 
superficie Akutex™ FT, che offrono buone proprietà acustiche in 
abbinamento ad un’eccellente diffusione e riflessione della luce.  
Sono inclusi i dettagli per i collegamenti e i componenti per 
l’installazione.

 Accessibilità I pannelli adiacenti sono smontabili. I pannelli coffer 
ricurvi possono essere scambiati.

Aspetto VisiVo 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/(m²lx). Gloss < 1.

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 Completamente riciclabile

sicurezzA Antincendio Consultate le Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

instAllAzione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

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

dAti elettrici 230-240V, 50 Hz, fattore di potenza cos φ>0,9. Ballast 
di serie. Il sistema può essere fornito anche con una ballast speciale 
per la regolazione digitale. La piastra è per 1x28W o 1x35W T5, la 
sorgente di luce non è inclusa.

connessione Le piastre sono posizionate e fissate nell’alloggiamento 
WingLight e sono cablate fra di loro con un collegamento istantaneo 
3x1,5 mm². La prima piastra è collegata con un collegamento cablato.

ApproVAzioni IP20, Classe 1 
 

prestAzioni illuminotecniche  

Uplight extrusion con sospensione

Apparecchio illuminante con gancio che 
sorregge l’estrusione

Pannello Curved Coffer

Apparecchio di illuminazione con estrusione

PRoPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200 1200 2400
x x x

600 1200 600

Fissaggio speciale • • •

Spessore 20 20 20

Graf. Install. M148, 
M148EC_135, 
M148IC_135

M148EC_90, 
M148IC_90

M148

GAmmA

Schema di inStallazione (m148) per variazioni di livello ecophon illuminated

© Ecophon Group

1

3

4

5

2

7

6

9

8

10

11

consultate le Specifiche di quantità Sezione di angolo con sospensione collegamento a diversi sistemi di 
controsoffittatura

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x600 2400x600

1 illuminated level change (straight kits) come richiesto

2 connect t24 main runner come richiesto

3 connect adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

4 connect t24 cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

5 light coffer complete hanger, l=1000 mm (incl. nel kits) come richiesto

6 uplight extrusion (incl. nel kit, lunghezze a seconda del formato) come richiesto

7 gear tray (incl. nel kit, a seconda del formato, 1x28W resp. 1x35W) come richiesto

8 Wedge (incl.nel kit) come richiesto

9 extrusion connection kit, per unire i profili (incl.nel kit) come richiesto

10 connect l-coupling come richiesto

11 ecophon Focus ds/dg/e (adiacente al controsoffitto) come richiesto

Δ profondità totale del sistema min., con gangio regolabile: 110 mm, con staffa direct: 60 mm - -

contenuto kit: -

il Kit 1 consiste dei seguenti componenti: 1 estrusione verso l'alto 1200 mm, 1 pannello curvo della cassetta 1200 mm, 2 ganci completi light coffer, 1 
piastra porta cablaggio 1x28W (1180 mm), 1 kit di connessione dell'estrusione

il Kit 2 consiste dei seguenti componenti: 1 estrusione verso l'alto 2400 mm, 2 pannelli curvi della cassetta 1200 mm, 2 ganci completi light coffer, 1 
piastra porta cablaggio 1x28W (1180 mm), 1 piastra portacablaggio 1x35W (1480 mm), 1 kit di connessione dell'estrusione

il Kit 3 consiste dei seguenti componenti: 1 estrusione verso l'alto 2400 mm, 2 pannelli curvi della cassetta 1200 mm, 2 ganci completi light coffer, 2 
piastra porta cablaggio 1x28W (1180 mm), 1 kit di connessione dell'estrusione

i kit 1 - 3 esistono come versioni oscurabili. per gli angoli interni ed esterni consultate m148ec_135, m148ec_90, m148ic_ 135 e m148ic_90

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

2400x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M148
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Angolo esterno 90º (M148eC_90) per vAriAzioni di livello eCophon illuMinAted

© Ecophon Group

1
3

4
7

62

5

8

911 10

12

13

Consultate le specifiche di quantità sezione di angolo con sospensione Collegamento a diversi sistemi di 
controsoffittatura

dettAglio quAntità (esCluso sCArto)

Misura, mm 

1200x1200

1 illuminated level Change (kit angolo esterno 90º)

2 Connect t24 Main runner come richiesto

3 Connect t24 Cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

4 Connect Adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

5 light Coffer complete hanger, l=1000 mm (incl. nel kits) come richiesto

6 uplight extrusion (incl. nel kit, lunghezze a seconda del formato) come richiesto

7 Connect hook (incl. nel kit) come richiesto

8 Wedge (incl.nel kit) come richiesto

9 uplight extrusion ext. corner 90º (con accessori per le connessioni, incl. nel kit) come richiesto

10 Connect l-coupling come richiesto

11 extrusion connection kit, per unire i profili (incl.nel kit) come richiesto

12 ecophon Focus ds/dg/e (adiacente al controsoffitto) come richiesto

13 gear tray (incl. nel kit, a seconda del formato, 1x28W resp. 1x35W) come richiesto

Δ profondità totale del sistema min., con gangio regolabile: 110 mm, con staffa direct: 60 mm -

Contenuto kit:

il Kit 4 consiste dei seguenti componenti: 1 angolo est. 90° per estrusione verso l'alto (con accessori per i collegamenti), 2 estrusioni verso l'alto 510 mm, 1 angolo est. 90° 
per pannello curvo della cassetta, 2 ganci completi light Coffer, 2 piastre porta cablaggio 1x28W (1180 mm), 1 kit di connessione dell'estrusione

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x1200 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M148EC_90
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Angolo esterno 90º (M148eC_90) per vAriAzioni di livello eCophon illuMinAted
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Consultate le specifiche di quantità sezione di angolo con sospensione Collegamento a diversi sistemi di 
controsoffittatura

dettAglio quAntità (esCluso sCArto)

Misura, mm 

1200x1200

1 illuminated level Change (kit angolo esterno 90º)

2 Connect t24 Main runner come richiesto

3 Connect t24 Cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

4 Connect Adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

5 light Coffer complete hanger, l=1000 mm (incl. nel kits) come richiesto

6 uplight extrusion (incl. nel kit, lunghezze a seconda del formato) come richiesto

7 Connect hook (incl. nel kit) come richiesto

8 Wedge (incl.nel kit) come richiesto

9 uplight extrusion ext. corner 90º (con accessori per le connessioni, incl. nel kit) come richiesto

10 Connect l-coupling come richiesto

11 extrusion connection kit, per unire i profili (incl.nel kit) come richiesto

12 ecophon Focus ds/dg/e (adiacente al controsoffitto) come richiesto

13 gear tray (incl. nel kit, a seconda del formato, 1x28W resp. 1x35W) come richiesto

Δ profondità totale del sistema min., con gangio regolabile: 110 mm, con staffa direct: 60 mm -

Contenuto kit:

il Kit 4 consiste dei seguenti componenti: 1 angolo est. 90° per estrusione verso l'alto (con accessori per i collegamenti), 2 estrusioni verso l'alto 510 mm, 1 angolo est. 90° 
per pannello curvo della cassetta, 2 ganci completi light Coffer, 2 piastre porta cablaggio 1x28W (1180 mm), 1 kit di connessione dell'estrusione

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x1200 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M148EC_90
Angolo interno 90º (M148iC_90) per vAriAzioni di livello eCophon illuMinAted
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Consultate le Specifiche di quantità Sezione di angolo con sospensione Collegamento a diversi sistemi di 
controsoffittatura

dettAglio quAntità (eSCluSo SCArto)

Misura, mm 

1200x1200

1 illuminated level Change (kit angolo interno 90º) come richiesto

2 Connect t24 Main runner come richiesto

3 Connect Adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

4 Connect t24 Cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

5 light Coffer complete hanger, l=1000 mm (incl. nel kits) come richiesto

6 uplight extrusion angolo int. 90º (con gli accessori per il collegamento) come richiesto

7 Connect hook (incl. nel kit) come richiesto

8 uplight extrusion (incl. nel kit, lunghezze a seconda del formato) come richiesto

9 Wedge (incl.nel kit) come richiesto

10 Connect l-coupling come richiesto

11 extrusion connection kit, per unire i profili (incl.nel kit) come richiesto

12 ecophon Focus ds/dg/e (adiacente al controsoffitto) come richiesto

13 gear tray (incl. nel kit, a seconda del formato, 1x28W resp. 1x35W) come richiesto

Δ profondità totale del sistema min., con gangio regolabile: 110 mm, con staffa direct: 60 mm -

Contenuto kit:

il Kit 5 consiste dei seguenti componenti: 1 angolo int. 90° per estrusione verso l'alto (con accessori per i collegamenti), 2 estrusioni verso l'alto 1110 mm, 1 angolo int. 90° 
per pannello curvo della cassetta, 2 ganci completi light Coffer, 2 piastre porta cablaggio 1x28W (1180 mm), 1 kit di connessione dell'estrusione

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x1200 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M148IC_90
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Angolo esterno 135º (M148eC_135) per vAriAzioni di livello eCophon illuMinAted
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Consultate le specifiche di quantità Collegamento a diversi sistemi di 
controsoffittatura

dettaglio che mostra la lampada 
nell’estrusione

dettAglio quAntità (esCluso sCArto)

Misura, mm 

1200x600

1 illuminated level Change (kit angolo esterno135º) come richiesto

2 Connect t24 Main runner come richiesto

3 Connect t24 Cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

4 Connect Adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

5 light Coffer complete hanger, l=1000 mm (incl. nel kits) come richiesto

6 uplight extrusion (incl. nel kit, lunghezze a seconda del formato) come richiesto

7 Connect hook (incl. nel kit) come richiesto

8 Wedge (incl.nel kit) come richiesto

9 uplight extrusion ext. corner 135º (con accessori per i collegamenti) come richiesto

10 Connect l-coupling come richiesto

11 extrusion connection kit, per unire i profili (incl.nel kit) come richiesto

12 ecophon Focus ds/dg/e (adiacente al controsoffitto) come richiesto

13 gear tray (incl. nel kit, a seconda del formato, 1x28W resp. 1x35W) come richiesto

Δ profondità totale del sistema min., con gangio regolabile: 110 mm, con staffa direct: 60 mm -

Contenuto kit: -

il Kit 6 consiste dei seguenti componenti: 1 angolo est. 135° per estrusione verso l'alto (con accessori per i collegamenti), 2 estrusioni verso l'alto 510 mm, 1 angolo est. 
135° per pannello curvo della cassetta, 2 ganci completi light Coffer, 2 piastre porta cablaggio 1x28W (1180 mm), 1 kit di connessione dell'estrusione

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 600

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M148EC_135
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Angolo esterno 135º (M148eC_135) per vAriAzioni di livello eCophon illuMinAted
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Consultate le specifiche di quantità Collegamento a diversi sistemi di 
controsoffittatura

dettaglio che mostra la lampada 
nell’estrusione

dettAglio quAntità (esCluso sCArto)

Misura, mm 

1200x600

1 illuminated level Change (kit angolo esterno135º) come richiesto

2 Connect t24 Main runner come richiesto

3 Connect t24 Cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

4 Connect Adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

5 light Coffer complete hanger, l=1000 mm (incl. nel kits) come richiesto

6 uplight extrusion (incl. nel kit, lunghezze a seconda del formato) come richiesto

7 Connect hook (incl. nel kit) come richiesto

8 Wedge (incl.nel kit) come richiesto

9 uplight extrusion ext. corner 135º (con accessori per i collegamenti) come richiesto

10 Connect l-coupling come richiesto

11 extrusion connection kit, per unire i profili (incl.nel kit) come richiesto

12 ecophon Focus ds/dg/e (adiacente al controsoffitto) come richiesto

13 gear tray (incl. nel kit, a seconda del formato, 1x28W resp. 1x35W) come richiesto

Δ profondità totale del sistema min., con gangio regolabile: 110 mm, con staffa direct: 60 mm -

Contenuto kit: -

il Kit 6 consiste dei seguenti componenti: 1 angolo est. 135° per estrusione verso l'alto (con accessori per i collegamenti), 2 estrusioni verso l'alto 510 mm, 1 angolo est. 
135° per pannello curvo della cassetta, 2 ganci completi light Coffer, 2 piastre porta cablaggio 1x28W (1180 mm), 1 kit di connessione dell'estrusione

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 600

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M148EC_135
Angolo interno 135º (M148iC_135) per vAriAzioni di livello eCophon illuMinAted
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Consultate le Specifiche di quantità Collegamento a diversi sistemi di 
controsoffittatura

dettaglio che mostra la lampada 
nell’estrusione

dettAglio quAntità (eSCluSo SCArto)

Misura, mm 

1200x600

1 illuminated level Change (kit angolo interno 135º) come richiesto

2 Connect t24 Main runner come richiesto

3 Connect t24 Cross tee (adiacente al controsoffitto) come richiesto

4 Connect Adjustable hanger, installato a centri di 1200 mm come richiesto

5 light Coffer complete hanger, l=1000 mm (incl. nel kits) come richiesto

6 uplight extrusion (incl. nel kit, lunghezze a seconda del formato) come richiesto

7 Connect hook (incl. nel kit) come richiesto

8 Wedge (incl.nel kit) come richiesto

9 uplight extrusion int. corner 135º (con accessori per i collegamenti) come richiesto

10 Connect l-coupling come richiesto

11 extrusion connection kit, per unire i profili (incl.nel kit) come richiesto

12 ecophon Focus ds/dg/e (adiacente al controsoffitto) come richiesto

13 gear tray (incl. nel kit, a seconda del formato, 1x28W resp. 1x35W) come richiesto

Δ profondità totale del sistema min., con gangio regolabile: 110 mm, con staffa direct: 60 mm -

Contenuto kit: -

il Kit 7 consiste dei seguenti componenti: 1 angolo int. 135° per estrusione verso l'alto (con accessori per i collegamenti), 2 estrusioni verso l'alto 1110 mm, 1 angolo int. 
135° per pannello curvo della cassetta, 2 ganci completi light Coffer, 2 piastre porta cablaggio 1x28W (1180 mm), 1 kit di connessione dell'estrusione

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M148IC_135
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Ecophon Light Coffer

Ecophon Light Coffer può essere usata per l’illuminazione in 
generale, per l’illuminazione di un’area particolare, o come 
ornamento estetico del controsoffitto. Grazie alla sua luce 
indiretta,  crea un’illuminazione  armoniosa nella stanza.  
Se le cassette sono utilizzate per l’illuminazione generale in 
locali ampi con molte postazioni di lavoro, dovrebbero essere 
integrate  con luci  aggiuntive intorno alle cassette. Ecophon 
Light Coffer consiste di due parti distinte, ognuna con funzioni 
diverse.  
 
• Uplight extrusion: Estrusione di alluminio verniciato 
con polveri in poliestere bianco contenente la piastra 
portacablaggio.  
 
• Controsoffitto acustico: Pannelli Ecophon Focus E e pannelli 
curvi con superficie Akutex™ FT installati in un sistema a griglie 
Ecophon Connect.  
 
Tutto ciò buone proprietà acustiche abbinate ad un’eccellente 
diffusione e riflessione della luce.

 Dati elettrici 230-240V, 50 Hz, fattore di potenza cos φ>0,9. Ballast 
di serie. Il sistema può essere fornito anche con una ballast speciale 
per la regolazione (digitale). La piastra è per 1x28W o 1x35W T5, la 
sorgente di luce non è inclusa.

connessione Le piastre sono posizionate e fissate nell’alloggiamento 
WingLight e sono cablate fra di loro con un collegamento istantaneo 
3x1,5 mm². La prima piastra è collegata con un collegamento cablato.

approvazioni IP20, Classe 1 
 

accessibilità I pannelli Focus E al centro e quelli adiacenti sono 
smontabili. I pannelli coffer ricurvi possono essere scambiati.

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

aspetto visivo 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/(m²lx). Gloss < 1.

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 Consultate le Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

installazione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

prestazioni illuminotecniche  
 

 

 

 

Uplight extrusion con sospensione

Apparecchio illuminante con gancio che 
sorregge l’estrusione

Pannello Curved Coffer

Apparecchio di illuminazione con estrusione

PRoPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

2400 3600 3600 4800 4800 4800 6000 6000
x x x x x x x x

2400 2400 3600 2400 3600 4800 3600 4800

Sissaggio 
speciale

• • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M228 M228 M228 M228 M228 M228 M228 M228

Gamma
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Ecophon Light Coffer

Ecophon Light Coffer può essere usata per l’illuminazione in 
generale, per l’illuminazione di un’area particolare, o come 
ornamento estetico del controsoffitto. Grazie alla sua luce 
indiretta,  crea un’illuminazione  armoniosa nella stanza.  
Se le cassette sono utilizzate per l’illuminazione generale in 
locali ampi con molte postazioni di lavoro, dovrebbero essere 
integrate  con luci  aggiuntive intorno alle cassette. Ecophon 
Light Coffer consiste di due parti distinte, ognuna con funzioni 
diverse.  
 
• Uplight extrusion: Estrusione di alluminio verniciato 
con polveri in poliestere bianco contenente la piastra 
portacablaggio.  
 
• Controsoffitto acustico: Pannelli Ecophon Focus E e pannelli 
curvi con superficie Akutex™ FT installati in un sistema a griglie 
Ecophon Connect.  
 
Tutto ciò buone proprietà acustiche abbinate ad un’eccellente 
diffusione e riflessione della luce.

 Dati elettrici 230-240V, 50 Hz, fattore di potenza cos φ>0,9. Ballast 
di serie. Il sistema può essere fornito anche con una ballast speciale 
per la regolazione (digitale). La piastra è per 1x28W o 1x35W T5, la 
sorgente di luce non è inclusa.

connessione Le piastre sono posizionate e fissate nell’alloggiamento 
WingLight e sono cablate fra di loro con un collegamento istantaneo 
3x1,5 mm². La prima piastra è collegata con un collegamento cablato.

approvazioni IP20, Classe 1 
 

accessibilità I pannelli Focus E al centro e quelli adiacenti sono 
smontabili. I pannelli coffer ricurvi possono essere scambiati.

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

aspetto visivo 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/(m²lx). Gloss < 1.

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 Consultate le Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

installazione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

prestazioni illuminotecniche  
 

 

 

 

Uplight extrusion con sospensione

Apparecchio illuminante con gancio che 
sorregge l’estrusione

Pannello Curved Coffer

Apparecchio di illuminazione con estrusione

PRoPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

2400 3600 3600 4800 4800 4800 6000 6000
x x x x x x x x

2400 2400 3600 2400 3600 4800 3600 4800

Sissaggio 
speciale

• • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M228 M228 M228 M228 M228 M228 M228 M228

Gamma

Schema di inStallazione (m228) per ecophon light coffer
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consultate le Specifiche di quantità

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

2400x2400 3600x2400 3600x3600 4800x2400 4800x3600 4800x4800 6000x3600 6000x4800

1 ecophon light cof-
fer (kit completo)

1crts 1crts 1crts 1crts 1crts 1crts 1crts 1crts

2 top fixing bracket 
(incl. nel kit)

8pcs 10pcs 12pcs 12pcs 14pcs 16pcs 16pcs 18pcs

3 hanger rod (incl.
nel kit)

8pcs 10pcs 12pcs 12pcs 14pcs 16pcs 16pcs 18pcs

4 fixing bracket (incl. 
nel kit)

8pcs 10pcs 12pcs 12pcs 14pcs 16pcs 16pcs 18pcs

5 Joint fixing bracket 
(incl. nel kit)

16pcs 20pcs 24pcs 20pcs 24pcs 24pcs 28pcs 28pcs

6 Joint bracket (incl.
nel kit)

0pcs 2pcs 4pcs 2pcs 4pcs 4pcs 6pcs 6pcs

7 connect adjust-
able hanger (incl. 
in kit, la quantità 
dipende dal 
formato)

4pcs 6pcs 9pcs 8pcs 12pcs 16pcs 15pcs 20pcs

8 curved coffer 
panel, straight 
panel (incl.nel kit)

0pcs 2pcs 4pcs 4pcs 6pcs 8pcs 10pcs 8pcs

9 uplight extrusion 
int. corner 90º 
(incl. nel kit)

4pcs 4pcs 4pcs 4pcs 4pcs 4pcs 4pcs 4pcs

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

2400x2400 0 160

3600x2400 0 160

3600x3600 0 160

4800x2400 0 160

4800x3600 0 160

4800x4800 0 160

6000x3600 0 160

6000x4800 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M228

Per ulteriori informazioni consultate il sito www.ecophon.it
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Ecophon Dot™

Ecophon Dot è una lampada completamente integrata, 
sviluppata per i controsoffitti Ecophon con una superficie 
Akutex™ FT. Una lampada progettata per ottenere 
un’illuminazione con un effetto stimolante, adatto per 
molti tipi di stanze. Ecophon Dot è adatto innanzitutto per 
un’illuminazione da atmosfera/generale o semplicemente 
per sottolineare il carattere di una stanza. La parte inferiore 
della lampada si può smontare con facilità. Ecophon Dot 
Frost consiste in un vano per la lampada e in un deflettore 
in opale acrilico integrato in un pannello Ecophon Focus. Il 
peso approssimativo di ogni lampada è di 3,5 kg. Il sistema 
è brevettato in Svezia, ed è in attesa di approvazione per il 
brevetto internazionale.

 Dati elettrici 230-240V, 50 Hz, fattore di potenza cos φ>0,9. Ballast 
HF o ballast HF smorzabile per la regolazione digitale. Sorgente di 
luce (non inclusa): T5 circolare, 55W. Disponibile anche come luce di 
emergenza, con batteria sufficiente per un’ora.

connessione Lampada con reattore elettronico HF consegnato 
con 2,5 metri di cavo 3x1,0mm2 ed una presa. Lampada con reattore 
elettronico HF dimmerabile consegnato senza cavo.

approvazioni IP20, Classe 1 
 

accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

aspetto visivo 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/(m²lx). Gloss < 1.

installazione Installati secondo gli schemi di installazione che 
includono le informazioni riguardanti la profondità totale del sistema 
minima. Il vano per la lampada si trova sul retro dei profili a T. Il pannello 
in cui è integrato il deflettore viene installato come un normale pannello 
del controsoffitto. Una volta che la lampada ed il pannello sono in 
posizione un elettricista certificato per le installazioni deve collegare i cavi 
alle prese o alla lampada più prossima.

prestazioni illuminotecniche  
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Ecophon Dot Ds nel sistema Focus DsEcophon Dot Ds nel sistema Focus Ds

PRoPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

T24 •

Spessore 20

Graf. Install. M213, M212

Gamma
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Ecophon Dot™

Ecophon Dot è una lampada completamente integrata, 
sviluppata per i controsoffitti Ecophon con una superficie 
Akutex™ FT. Una lampada progettata per ottenere 
un’illuminazione con un effetto stimolante, adatto per 
molti tipi di stanze. Ecophon Dot è adatto innanzitutto per 
un’illuminazione da atmosfera/generale o semplicemente 
per sottolineare il carattere di una stanza. La parte inferiore 
della lampada si può smontare con facilità. Ecophon Dot 
Frost consiste in un vano per la lampada e in un deflettore 
in opale acrilico integrato in un pannello Ecophon Focus. Il 
peso approssimativo di ogni lampada è di 3,5 kg. Il sistema 
è brevettato in Svezia, ed è in attesa di approvazione per il 
brevetto internazionale.

 Dati elettrici 230-240V, 50 Hz, fattore di potenza cos φ>0,9. Ballast 
HF o ballast HF smorzabile per la regolazione digitale. Sorgente di 
luce (non inclusa): T5 circolare, 55W. Disponibile anche come luce di 
emergenza, con batteria sufficiente per un’ora.

connessione Lampada con reattore elettronico HF consegnato 
con 2,5 metri di cavo 3x1,0mm2 ed una presa. Lampada con reattore 
elettronico HF dimmerabile consegnato senza cavo.

approvazioni IP20, Classe 1 
 

accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

aspetto visivo 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/(m²lx). Gloss < 1.

installazione Installati secondo gli schemi di installazione che 
includono le informazioni riguardanti la profondità totale del sistema 
minima. Il vano per la lampada si trova sul retro dei profili a T. Il pannello 
in cui è integrato il deflettore viene installato come un normale pannello 
del controsoffitto. Una volta che la lampada ed il pannello sono in 
posizione un elettricista certificato per le installazioni deve collegare i cavi 
alle prese o alla lampada più prossima.

prestazioni illuminotecniche  
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Ecophon Dot Ds nel sistema Focus DsEcophon Dot Ds nel sistema Focus Ds

PRoPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

T24 •

Spessore 20

Graf. Install. M213, M212

Gamma

Schema di inStallazione (m213) per ecophon dot dg/e

1

2

© Ecophon Group

3

consultate le Specifiche di quantità apparecchio d’alloggio dot dg poggiato sul 
main runner

Una piccola linguetta è ripiegata in modo che 
l’altezza corrisponda al cross tee

dettaglio qUantità (eSclUSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 pannello ecophon dot dg o e t24 1pc per apparec-
chio illuminante

2 ecophon dot housing 1pc per apparec-
chio illuminante

3 Focus dg o e t24 (adiacente al controsoffitto) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 170 mm

δ profondità di smontaggio min: 170 mm -

ecophon dot emergency è disponibile come pacchetto completo incluso nel pannello

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M213

271
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Schema di inStallazione (m212) per ecophon dot dS

© Ecophon Group

1

2

3

consultate le Specifiche di quantità dettaglio di installazione con bordo ds

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 pannello ecophon dot ds 1pc per luminaire

2 ecophon dot housing 1pc per luminaire

3 Focus ds (adiacente al controsoffitto) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 170 mm

δ profondità di smontaggio min: 170 mm -

ecophon dot emergency è disponibile come pacchetto completo incluso nel pannello

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M212

272



Schema di inStallazione (m212) per ecophon dot dS

© Ecophon Group

1

2

3

consultate le Specifiche di quantità dettaglio di installazione con bordo ds

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 pannello ecophon dot ds 1pc per luminaire

2 ecophon dot housing 1pc per luminaire

3 Focus ds (adiacente al controsoffitto) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 170 mm

δ profondità di smontaggio min: 170 mm -

ecophon dot emergency è disponibile come pacchetto completo incluso nel pannello

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M212
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Ecophon Square 43™

Ecophon Square 43 è una lampada completamente 
integrata, sviluppata per i controsoffitti Ecophon con una 
superficie Akutex™ FT. Una lampada progettata per ottenere 
un’illuminazione con un effetto stimolante, adatto per molti 
tipi di stanze. Ecophon Square 43 è adatto innanzitutto per 
un’illuminazione da atmosfera/generale e per sottolineare 
il carattere di una stanza. La parte inferiore della lampada 
si può smontare con facilità. Ecophon Square 43 consiste in 
un vano per la lampada e in un deflettore in opale acrilico 
integrato in un pannello Ecophon Focus. Il peso approssimativo 
di ogni lampada è di 3,5 kg. Il sistema è brevettato in Svezia, 
ed è in attesa di approvazione per il brevetto internazionale.

 Dati elettrici 230-240V, 50 Hz, fattore di potenza cos φ>0,9. Ballast 
HF o ballast HF smorzabile per la regolazione digitale. Sorgente di 
luce (non inclusa): T5 circolare, 55W. Disponibile anche come luce di 
emergenza, con batteria sufficiente per un’ora.

connessione Lampada con reattore elettronico HF consegnato 
con 2,5 metri di cavo 3x1,0mm2 ed una presa. Lampada con reattore 
elettronico HF dimmerabile consegnato senza cavo.

approvazioni IP20, Classe 1 
 

accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

aspetto visivo 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/(m²lx). Gloss < 1.

installazione Installati secondo gli schemi di installazione che 
includono le informazioni riguardanti la profondità totale del sistema 
minima. Il vano per la lampada si trova sul retro dei profili a T. Il pannello 
in cui è integrato il deflettore viene installato come un normale pannello 
del controsoffitto. Una volta che la lampada ed il pannello sono in 
posizione un elettricista certificato per le installazioni deve collegare i cavi 
alle prese o alla lampada più prossima.

prestazioni illuminotecniche  
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Ecophon Square 43 con il sistema Focus DGEcophon Square 43

PRoPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

T24 •

Spessore 20

Graf. Install. M215, M214

Gamma
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Ecophon Square 43™

Ecophon Square 43 è una lampada completamente 
integrata, sviluppata per i controsoffitti Ecophon con una 
superficie Akutex™ FT. Una lampada progettata per ottenere 
un’illuminazione con un effetto stimolante, adatto per molti 
tipi di stanze. Ecophon Square 43 è adatto innanzitutto per 
un’illuminazione da atmosfera/generale e per sottolineare 
il carattere di una stanza. La parte inferiore della lampada 
si può smontare con facilità. Ecophon Square 43 consiste in 
un vano per la lampada e in un deflettore in opale acrilico 
integrato in un pannello Ecophon Focus. Il peso approssimativo 
di ogni lampada è di 3,5 kg. Il sistema è brevettato in Svezia, 
ed è in attesa di approvazione per il brevetto internazionale.

 Dati elettrici 230-240V, 50 Hz, fattore di potenza cos φ>0,9. Ballast 
HF o ballast HF smorzabile per la regolazione digitale. Sorgente di 
luce (non inclusa): T5 circolare, 55W. Disponibile anche come luce di 
emergenza, con batteria sufficiente per un’ora.

connessione Lampada con reattore elettronico HF consegnato 
con 2,5 metri di cavo 3x1,0mm2 ed una presa. Lampada con reattore 
elettronico HF dimmerabile consegnato senza cavo.

approvazioni IP20, Classe 1 
 

accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

aspetto visivo 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/(m²lx). Gloss < 1.

installazione Installati secondo gli schemi di installazione che 
includono le informazioni riguardanti la profondità totale del sistema 
minima. Il vano per la lampada si trova sul retro dei profili a T. Il pannello 
in cui è integrato il deflettore viene installato come un normale pannello 
del controsoffitto. Una volta che la lampada ed il pannello sono in 
posizione un elettricista certificato per le installazioni deve collegare i cavi 
alle prese o alla lampada più prossima.

prestazioni illuminotecniche  
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Ecophon Square 43 con il sistema Focus DGEcophon Square 43

PRoPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600
x

600

T24 •

Spessore 20

Graf. Install. M215, M214

Gamma

Schema di inStallazione (m215) per ecophon Square 43 dg/e

1

2

© Ecophon Group

3

consultate le Specifiche di quantità

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 ecophon Square 43 per pannello dg o e t24 1pc per apparec-
chio illuminante

2 ecophon Square 43 housing 1pc per apparec-
chio illuminante

3 Focus dg o e t24 (adiacente al controsoffitto) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 170 mm

δ profondità di smontaggio min: 170 mm -

ecophon Square 43 emergency è disponibile come pacchetto completo incluso nel pannello.

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M215

275
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Schema di inStallazione (m214) per ecophon Square 43 dS

© Ecophon Group

1

2

3

consultate le Specifiche di quantità

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 ecophon Square 43 per pannello ds 1pc per luminaire

2 ecophon Square 43 housing 1pc per luminaire

3 Focus ds (adiacente al controsoffitto) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 170 mm

δ profondità di smontaggio min: 170 mm -

ecophon Square 43 emergency è disponibile come pacchetto completo incluso nel pannello.

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M214

276



Schema di inStallazione (m214) per ecophon Square 43 dS

© Ecophon Group

1

2

3

consultate le Specifiche di quantità

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600

1 ecophon Square 43 per pannello ds 1pc per luminaire

2 ecophon Square 43 housing 1pc per luminaire

3 Focus ds (adiacente al controsoffitto) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 170 mm

δ profondità di smontaggio min: 170 mm -

ecophon Square 43 emergency è disponibile come pacchetto completo incluso nel pannello.

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M214
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Ecophon Line™

Ecophon Line è una lampada completamente integrata, 
sviluppata per i controsoffitti Ecophon.  
 
Una lampada adatta a varie applicazioni: In postazioni di 
lavoro per soluzioni senza spazi divisori, in luoghi di passaggio 
o per mettere in evidenza aree funzionali. Ma anche per 
situazioni come aree ristoro o di riposo, sale conferenze e 
riunioni, ecc. L’alto livello della prestazione ed una soluzione 
totalmente integrata conferiscono un’espressione distintiva 
all’intera controsoffittatura. 
 
Ecophon Line per Focus Lp è disponibile in larghezza 150 e 
300 mm, e può essere utilizzata per creare una linea speciale 
di illuminazione, ed ottenere un controsoffitto più strutturato. 
 
La parte inferiore della lampada si può smontare con facilità. 
Ecophon Line consiste in un vano per la lampada e in un 
deflettore freddo in PET integrato in un pannello Ecophon 
Focus. Il peso approssimativo di ogni lampada è di 2.5 kg. Il 
sistema è brevettato in Svezia, ed è in attesa di approvazione 
per il brevetto internazionale.

 Dati elettrici 230-240 V, 50 Hz, fattore di potenza cos φ >0,9. 
Reattore elettronico HF o reattore elettronico dimmerabile HF per una 
regolazione digitale. Fonte di luce (non inclusa) : T5, 28W. È disponibile 
anche come luce d’emergenza, con un pacco batteria utile per un’ ora.

connessione Lampada con reattore elettronico HF consegnato con 
2,5 metri di cavo 3x0,75mm2 ed una presa. Lampada con reattore 
elettronico HF dimmerabile consegnato senza cavo.

approvazioni IP20, Classe 1 
 

accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

aspetto visivo Pannello Acustico: White Frost, campione di colore 
NCS più prossimo S 0500-N, 85% di riflessione alla luce (di cui più del 
99% equivale a riflessione diffusa). Coefficiente di retro riflessione 63 
mcd/(m²lx). Lucidità<1

installazione Installati secondo gli schemi di installazione che 
includono le informazioni riguardanti la profondità totale del sistema 
minima. Il vano per la lampada si trova sul retro dei profili a T. Il pannello 
in cui è integrato il deflettore viene installato come un normale pannello 
del controsoffitto. Una volta che la lampada ed il pannello sono in 
posizione un elettricista certificato per le installazioni deve collegare i cavi 
alle prese o alla lampada più prossima.

prestazioni illuminotecniche  
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Sezione Ecophon Line Lp

Sistema Ecophon Line Lp Pannello Ecophon Line Lp

Pannello per Ecophon Line Lp

PRoPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200 1200 1200
x x x

150 300 600

T24 • • •

Spessore 20 20 20

Graf. Install. M280 M280 M220, M218, 
M219

Gamma
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Ecophon Line™

Ecophon Line è una lampada completamente integrata, 
sviluppata per i controsoffitti Ecophon.  
 
Una lampada adatta a varie applicazioni: In postazioni di 
lavoro per soluzioni senza spazi divisori, in luoghi di passaggio 
o per mettere in evidenza aree funzionali. Ma anche per 
situazioni come aree ristoro o di riposo, sale conferenze e 
riunioni, ecc. L’alto livello della prestazione ed una soluzione 
totalmente integrata conferiscono un’espressione distintiva 
all’intera controsoffittatura. 
 
Ecophon Line per Focus Lp è disponibile in larghezza 150 e 
300 mm, e può essere utilizzata per creare una linea speciale 
di illuminazione, ed ottenere un controsoffitto più strutturato. 
 
La parte inferiore della lampada si può smontare con facilità. 
Ecophon Line consiste in un vano per la lampada e in un 
deflettore freddo in PET integrato in un pannello Ecophon 
Focus. Il peso approssimativo di ogni lampada è di 2.5 kg. Il 
sistema è brevettato in Svezia, ed è in attesa di approvazione 
per il brevetto internazionale.

 Dati elettrici 230-240 V, 50 Hz, fattore di potenza cos φ >0,9. 
Reattore elettronico HF o reattore elettronico dimmerabile HF per una 
regolazione digitale. Fonte di luce (non inclusa) : T5, 28W. È disponibile 
anche come luce d’emergenza, con un pacco batteria utile per un’ ora.

connessione Lampada con reattore elettronico HF consegnato con 
2,5 metri di cavo 3x0,75mm2 ed una presa. Lampada con reattore 
elettronico HF dimmerabile consegnato senza cavo.

approvazioni IP20, Classe 1 
 

accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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

aspetto visivo Pannello Acustico: White Frost, campione di colore 
NCS più prossimo S 0500-N, 85% di riflessione alla luce (di cui più del 
99% equivale a riflessione diffusa). Coefficiente di retro riflessione 63 
mcd/(m²lx). Lucidità<1

installazione Installati secondo gli schemi di installazione che 
includono le informazioni riguardanti la profondità totale del sistema 
minima. Il vano per la lampada si trova sul retro dei profili a T. Il pannello 
in cui è integrato il deflettore viene installato come un normale pannello 
del controsoffitto. Una volta che la lampada ed il pannello sono in 
posizione un elettricista certificato per le installazioni deve collegare i cavi 
alle prese o alla lampada più prossima.

prestazioni illuminotecniche  
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Sezione Ecophon Line Lp

Sistema Ecophon Line Lp Pannello Ecophon Line Lp

Pannello per Ecophon Line Lp

PRoPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200 1200 1200
x x x

150 300 600

T24 • • •

Spessore 20 20 20

Graf. Install. M280 M280 M220, M218, 
M219

Gamma

Schema di inStallazione (m220) per ecophon line e t24

© Ecophon Group

1

2 3

consultate le Specifiche di quantità apparecchio line e  appoggiato sul cross tee Bordo e : dettaglio dell’apparecchio di 
alloggiamento appoggiato sui main runner

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x600

1 pannello ecophon line e t24 1pc per apparec-
chio illuminante

2 ecophon line housing 1pc per apparec-
chio illuminante

3 Focus e t24 (adiacente al controsoffitto) come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 115 mm -

δ profondità di smontaggio min: 115 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M220
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Schema di inStallazione (m218) per ecophon line dS

© Ecophon Group

1

2

3

consultate le Specifiche di quantità apparecchio line ds appoggiato sul cross tee dettaglio di installazione con bordo ds

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x600

1 pannello ecophon line ds 1pc per apparec-
chio illuminante

2 ecophon line housing 1pc per apparec-
chio illuminante

3 Focus ds (adiacente al controsoffitto) come richiesto

Δ profondità minima totale del sistema: 120 mm

δ profondità di smontaggio min: 120 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M218

280



Schema di inStallazione (m218) per ecophon line dS

© Ecophon Group

1

2

3

consultate le Specifiche di quantità apparecchio line ds appoggiato sul cross tee dettaglio di installazione con bordo ds

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x600

1 pannello ecophon line ds 1pc per apparec-
chio illuminante

2 ecophon line housing 1pc per apparec-
chio illuminante

3 Focus ds (adiacente al controsoffitto) come richiesto

Δ profondità minima totale del sistema: 120 mm

δ profondità di smontaggio min: 120 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M218
Schema di inStallazione (m219) per ecophon line dg

© Ecophon Group

1

2 3

consultate le Specifiche di quantità apparecchio illuminante line dg poggiato 
sul cross tee

Bordo dg: la linguetta non è piegata in modo 
che corrisponda all’altezza del cross tee

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x600

1 pannello ecophon line ds 1pc per apparec-
chio illuminante

2 ecophon line housing 1pc per apparec-
chio illuminante

3 Focus dg (adiacente al controsoffitto) come richiesto

Δ profondità minima totale del sistema: 120 mm

δ profondità di smontaggio min: 120 mm -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M219
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Schema d’inStallazione (m280) per ecophon line lp

© Ecophon Group

1

3

2

consultate le Specifiche di quantità dettaglio di un collegamento tra il vano ed 
il profilo a t

Vano per line sostenuto da profilo a t

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x150 1200x300

1 pannello per ecophon line lp 1pc per apparecchio illuminante

2 ecophon line housing 1pc per apparecchio illuminante

3 Focus lp (adiacente al controsoffitto) come richiesto

Δ profondità minima totale del sistema: 120 mm

δ profondità di smontaggio min: 120 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x150 0 160

1200x300 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M280
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Schema d’inStallazione (m280) per ecophon line lp

© Ecophon Group

1

3

2

consultate le Specifiche di quantità dettaglio di un collegamento tra il vano ed 
il profilo a t

Vano per line sostenuto da profilo a t

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x150 1200x300

1 pannello per ecophon line lp 1pc per apparecchio illuminante

2 ecophon line housing 1pc per apparecchio illuminante

3 Focus lp (adiacente al controsoffitto) come richiesto

Δ profondità minima totale del sistema: 120 mm

δ profondità di smontaggio min: 120 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x150 0 160

1200x300 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M280
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Ecophon Hygiene Lavanda™ T5 C3

Una lampada da usare con i Controsoffitti Ecophon Hygiene. 
Ecophon Hygiene Lavanda T5 è fornito di un reattore elettrico 
ad alta frequenza, è montato a filo nel controsoffitto per evitare 
rientranze in cui si potrebbe accumulare polvere e sporco, e 
può resistere al lavaggio ad alta pressione.  
 
Il vano è realizzato in fogli di acciaio anticorrosione dello 
spessore di 1,0 mm, color bianco. Il telaio è realizzato in 
alluminio estruso verniciato a polveri ed è fissato al vano 
attraverso un meccanismo di blocco e sblocco. Il vano è 
fissato alla griglia di sospensione attraverso delle staffe di 
acciaio. Il telaio supporta una copertura di acrilico trasparente 
dello spessore di 3 mm, ed è sigillato alla griglia con una 
guarnizione in gomma. Peso: 6,5 kg (600x600) e 7 kg 
(1200x300).

 Pulibilità Spolveratura giornaliera, aspirapolvere, pulizia ad acqua 
manuale e lavaggio ad alta pressione. Temperatura massima dell’acqua. 
70°C. Può resistere all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione.

installazione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

Dati elettrici 230-240V, 50 Hz, fattore di potenza cos φ>0,9. Ballast 
HF. Sorgenti di luce (non incluse): T5, 14W (dimensioni luce 600x600) 
o 28W (dimensioni luce 1200x300). Disponibile anche come luce di 
emergenza, con batteria sufficiente per un’ora.

connessione Fornito con 2,5 metri di cavo 3x1,0 mm² e spina (non 
per Lavanda con luce di emergenza)

aPProvazioni IP65, Classe 1. 
 

Prestazioni illuminotecniche  
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Hygiene Lavanda T5 C3 PS

L’alloggiamento è fissato alla griglia di 
sospensione

Hygiene Lavanda T5 C3 PTP

Hygiene Lavanda T5 C3 PTP in un bordo, 
Sistema A

ProPrIETà TECnICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 300

T24 • •

Spessore - -

Graf. Install. M166 M166

Gamma
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Ecophon Hygiene Lavanda™ T5 C3

Una lampada da usare con i Controsoffitti Ecophon Hygiene. 
Ecophon Hygiene Lavanda T5 è fornito di un reattore elettrico 
ad alta frequenza, è montato a filo nel controsoffitto per evitare 
rientranze in cui si potrebbe accumulare polvere e sporco, e 
può resistere al lavaggio ad alta pressione.  
 
Il vano è realizzato in fogli di acciaio anticorrosione dello 
spessore di 1,0 mm, color bianco. Il telaio è realizzato in 
alluminio estruso verniciato a polveri ed è fissato al vano 
attraverso un meccanismo di blocco e sblocco. Il vano è 
fissato alla griglia di sospensione attraverso delle staffe di 
acciaio. Il telaio supporta una copertura di acrilico trasparente 
dello spessore di 3 mm, ed è sigillato alla griglia con una 
guarnizione in gomma. Peso: 6,5 kg (600x600) e 7 kg 
(1200x300).

 Pulibilità Spolveratura giornaliera, aspirapolvere, pulizia ad acqua 
manuale e lavaggio ad alta pressione. Temperatura massima dell’acqua. 
70°C. Può resistere all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione.

installazione Installato secondo i diagrammi di installazione,guide 
di installazione e disegni di supporto. Per informazioni riguardo  la 
profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

Dati elettrici 230-240V, 50 Hz, fattore di potenza cos φ>0,9. Ballast 
HF. Sorgenti di luce (non incluse): T5, 14W (dimensioni luce 600x600) 
o 28W (dimensioni luce 1200x300). Disponibile anche come luce di 
emergenza, con batteria sufficiente per un’ora.

connessione Fornito con 2,5 metri di cavo 3x1,0 mm² e spina (non 
per Lavanda con luce di emergenza)

aPProvazioni IP65, Classe 1. 
 

Prestazioni illuminotecniche  
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Hygiene Lavanda T5 C3 PS

L’alloggiamento è fissato alla griglia di 
sospensione

Hygiene Lavanda T5 C3 PTP

Hygiene Lavanda T5 C3 PTP in un bordo, 
Sistema A

ProPrIETà TECnICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 300

T24 • •

Spessore - -

Graf. Install. M166 M166

Gamma

Schema di inStallazione  (m166) per ecophon hygiene lavanda t5

consultate le Specifiche di quantità l’alloggiamento è fissato alla griglia sospesa apertura del telaio, che è fissato con una 
chiusura a scatto del dispositivo

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x300

1 hygiene lavanda t5 come richiesto

δ profondità di smontaggio min: 300 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 0 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M166
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Connect™ by Ecophon
Progettato per la vostra convenienza

Il sistema a griglie Connect si basa su un piccolo numero di componenti 
ingegnerizzati da usare in diverse situazioni sul luogo di lavoro. È un 
sistema robusto, che fa risparmiare tempo e fornisce delle soluzioni di 
controsoffittatura flessibili ed esteticamente piacevoli. Il materiale di qualità 
Connect ed un flusso logistico efficace contribuiscono ad un processo di 
installazione a costi controllati.

Le installazioni moderne di controsoffittatura richiedono l’accesso agli 
impianti inseriti nel vuoto lungo tutto l’arco di vita del sistema. Gli accessori 
di Connect permettono un accesso pronto allo spazio vuoto del soffitto 
senza la necessità di altre interferenze al sistema.

Ogni singolo elemento ha una capacità di portata ben regolata in modo 
che il sistema inteso come insieme unitario soddisfi i requisiti più severi.

Fotografo: Studio-e.se

Usando insieme i sistemi 
di griglie ConnectTM ed 
i	pannelli	per	controsoffitti	

Ecophon si assicurano ottime prestazioni, 
sicurezza ed un sistema di qualità.
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• Connect T24 Main Runner con spina a V stretta, che 
permette un’installazione rapida dei pannelli incassati, con 
il risultato di un minor danneggiamento

• Rigido, con una forza torsionale ed una stabilità extra per 
assicurare un’installazione sicura

• Tolleranze ristrette ed eccellente capacità di sopportare 
carichi

• Design a spina unica per un attacco sicuro del fermo per il 
gancio 

  

• Gancio Connect Hanger per un’installazione rapida 
ed una regolazione semplice dell’altezza della 
costruzione 

• Permette una forza deviata di 10° ed è approvato per la 
233N 

• Offre un maggior spazio libero e riduce il 
danneggiamento durante l’installazione 

• Scivola facilmente lungo il travetto, ottenendo una forza 
verticale pura 

• Connect Cross tee con aletta per supporti lunghi per un 
rapido fissaggio, che permette un aggancio sicuro che non 
dondola 

• Fissaggio sicuro di profili singoli e doppi 
• Fa uno scatto udibile quando il profilo è in 

posizione 
 

Fissaggio sicuro di un singolo Profilo a T. Facile da smontare 
anche al centro dell’area del controsoffitto.

 

Griglie Connect 

Accessori Connect

Fregio e Profili Connect   

Canalina Connect Shadow per installazioni basilari di unità 
libere volanti

Fregio Connect Angle per collegamenti a parete standard La canalina Connect Shadow ha un ripiegamento che crea 
un piccolo disegno a ombra contro la parete

Staffa Connect Direct fissato al travetto Connect • Gancio per cavi regolabile Connect e fermo di ancoraggio 
per un pannello fonoassorbente

• Permette una forza deviata da 0-60° a seconda del 
metodo di installazione 

Colori 
Puoi trovare la nostra intera gamma di colori a pagina 288-297.
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Connect™ 

Un sistema integrato di griglie dai colori abbinati, profili ed accessori che assicurano delle installazioni 
efficienti per i costi e per il tempo necessario al montaggio, con una rifinitura brillante. I sistemi a griglia 
Connect sono sviluppati come parte dei sistemi di controsoffittatura Ecophon e rispettano gli standard 
più severi dal punto di vista tecnico ed estetico.

Griglie Connect* 

Connect nero 01 opaco. 

Campione di colore NCS più prossimo:  

S 9000-N. Gloss 3

Griglie Connect* 
Connect bianco 01. 
Campione di colore NCS più prossimo:  
S 0500-N. Gloss 20

Griglie Connect* Connect grigio 01 metallico. Si possono verificare variazioni naturali del gloss 

o del colore.

Illuminated Level Change
Light Coffer  
Edge 500
Connect bianco 02 ruvido. 
Campione di colore NCS più prossimo:  
S 0500-N. Gloss 2.

*Si prega di consultare il Listino Prezzi dei Prodotti Ecophon e per informazioni complete su colori disponibili consultare l’Area Sales Manager di riferimento.
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Connect Thinline 
Connect grigio 03 ruvido 
Campione di colore NCS più prossimo:  
S 1500-N

Connect Thinline 
Connect grigio 04 ruvido 
Campione di colore NCS più prossimo:  
S 4500-N

Profilo Connect WP 

CConnect anodizzato nero. 

Campione di colore NCS più prossimo: 

S8502-B. Gloss 5.

Profilo Connect WP 
Connect bianco 03 opaco.  
Campione di colore NCS più prossimo:  
S 0502-Y. Gloss 2.

Profilo Connect WP Connect anodizzato naturale. Campione di colore NCS più prossimo:  
S 1000-N. Gloss 10
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Akutex T 
Bianco 500. 
Campione di colore NCS più prossimo S 0500-N. 
Riflessione della luce 84% (Riflessione diffusa).

Akutex FT 
White Frost. 
Campione di colore NCS più prossimo  
S 0500-N. Riflessione alla luce 85%.

Akutex™
 

Quest’etichetta le garantirà sempre che il prodotto che la riporta abbia una superficie 
superiore. La nostra ricerca e sviluppo si concentreranno sempre sull’aspetto visivo, sulle 
proprietà acustiche, l’ambiente lavorativo, le mode architettoniche ed avrà un approccio 
ambientale. Così si garantisce che Akutex sia sempre un passo avanti.

Akutex™ FT è disponibile per la maggior 
parte	dei	pannelli	per	controsoffittatura	Ecophon.	
Questa superficie colorata, assieme alla lana 
di vetro, offre inoltre un assorbimento acustico 
ottimale se usata sulla lana di vetro dei pannelli 
fonoassorbenti a parete.  

Prodotti: Focus, Master, Solo, Wall Panel, 
Combison ed Access.

Akutex™ T è disponibile per i pannelli per 
controsoffittatura	Gedina.	Questa	superficie	
accuratamente trattata, abbinata all’anima di 
lana di vetro, rende un assorbimento acustico 
ottimale. 

Prodotti: Gedina.
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Akutex TH 

Bianco 010.

Campione di colore NCS più prossimo S 0502-Y.

Riflessione alla luce: 84%

Akutex HP 
Bianco 500.
Campione di colore NCS più prossimo S 0500-N. 
Riflessione alla luce: 84%

Akutex HS 
Bianco 500.
Campione di colore NCS più prossimo S 0500-N. 
Riflessione alla luce: 84%.

Akutex™ HS è una superficie per le 
applicazioni	Hygiene	in	cui	sussistono	requisiti	
elevati a livello di pulizia con acqua.
HS	è	una	superficie	verniciata	con	protezione	
antimacchia studiata per ambienti con un alto 
rischio di sporco, contaminazione e accumulo 
di particelle. La superficie garantisce un’alta 
resistenza ai comuni detergenti e disinfettanti 
necessari in queste condizioni

Prodotti: Hygiene	Foodtec.

Akutex™ HP è una superficie per applicazioni 
Hygiene	in	condizioni	a	secco	in	cui	è	
necessario rimuovere con facilità le particelle di 
dimensioni pari ai micron.
La	superficie	verniciata	HP	è	repellente	alle	
particelle e studiata per ambienti in cui siano 
abbinate necessità di pulizia a secco o con 
acqua e disinfezione. La superficie ha una bassa 
emissione di particelle

Prodotti: Hygiene	Labotec,	Hygiene	Protec.

Akutex™ TH è una superficie per le applicazioni 
Hygiene	con	requisiti	di	pulizia	moderati.		TH	è	
una superficie verniciata lavabile studiata per 
ambienti in cui si potrebbero verificare delle 
contaminazioni, ed in cui è richiesta una pulizia 
o una disinfezione regolare. Il lavaggio con 
panno bagnato è il metodo più usato, ma 
si può applicare anche acqua a bassa 
pressione. 

Prodotti: Hygiene	Meditec,	Hygiene	
Performance.

C
olori e superfici
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Volcanic Dust.  

Campione di colore NCS più prossimo:  

S S2002-Y. 

Riflessione	alla	luce:	59%.

Akutex™ FT 

Una collezione di colori in sfumature delicate per controsoffitti e pareti. La collezione è 
composta di otto colori ispirati alla natura. La gamma di colori è disponibile per i prodotti 
Focus, Solo e Wall Panel.

White Frost.  
Campione di colore NCS più prossimo  
S 0500-N. 
Riflessione	alla	luce:	85%

Silver Shadow  
Campione di colore NCS più prossimo:  
S S4502-Y. 
Riflessione	alla	luce:	33%

Soft Slate.  Campione di colore NCS più prossimo  
S	S7000-N.	Riflessione	alla	luce:	12%
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Vanilla Dream.  

Campione di colore NCS più prossimo:  

S S1505-Y. 

Riflessione	alla	luce:	67%

Pure Olive.  
Campione di colore NCS più prossimo:  
S S2010-Y. 
Riflessione	alla	luce:	49%

Silent Sand.  Campione di colore NCS più prossimo  
S S2005-Y30R. Riflessione	alla	luce:	49%

C
olori e superfici

Pale Garden.  
Campione di colore NCS più prossimo S  
S1005-G10Y. 
Riflessione	alla	luce:	75%

Misty Rose.  
Campione di colore NCS più prossimo:  
S S2010-Y60R. 
Riflessione	alla	luce:	63%
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Texona
Se vuoi creare delle soluzioni fonoassorbenti a parete espressive con un'ampia gamma di colori, 
Texona è la scelta perfetta. Ogni colore è stato scelto accuratamente in stretta collaborazione con i 
designer d’interni, gli architetti e specialisti dei tessuti. Texona ha un tessuto liscio, resiste agli impatti 
ed è disponibile in sedici colori, ciascuno con un nome collegato ad un sapore. Il tessuto è disponibile 
per la famiglia Ecophon Wall Panel ™

Liquirizia 
Campione di colore NCS più prossimo:  
S 9000-N. 
Riflessione	alla	luce:	5%

Peperoncino 
Campione di colore NCS più prossimo:  
S	2070-R.	
Riflessione	alla	luce:	11%

Mandarino 
Campione di colore NCS più prossimo:  
S 2060-Y50R. 
Riflessione	alla	luce:	27%

Mirtillo 
Campione di colore NCS più prossimo: S 
7020-R80B.	
Riflessione	alla	luce:	6%

Lavanda 
Campione di colore NCS più prossimo: S 
3020-R60B. 
Riflessione	alla	luce:	33%

Rabarbaro 
Campione di colore NCS più prossimo: S 
5030-R20B. 
Riflessione	alla	luce:	9%

Mora 
Campione di colore NCS più prossimo:  
S	7020-R50B.	
Riflessione	alla	luce:	6%
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Sale marino 
Campione di colore NCS più prossimo  
S 0500-N. 
Riflessione	alla	luce:	81%

C
olori e superfici

Zenzero 
Campione di colore NCS più prossimo  
S 2005-Y30R. 
Riflessione	alla	luce:	56%

Ostrica 
Campione di colore NCS più prossimo:  
S 4005-Y20R. 
Riflessione	alla	luce:	32%

Noce moscata   
Campione di colore NCS più prossimo:  
S	7010-Y30R.	
Riflessione	alla	luce:	10%

Prezzemolo 
Campione di colore NCS più prossimo:  
S 2502-Y. 
Riflessione	alla	luce:	52%

Wasabi 
Campione di colore NCS più prossimo:  
S	4020-G70Y.	
Riflessione	alla	luce:	29%

Pepe 
Campione di colore NCS più prossimo:  
S 6502-Y. 
Riflessione	alla	luce:	17%

Senape 
Campione di colore NCS più prossimo:  
S 2050-Y. 
Riflessione	alla	luce:	45%

Mentolo 
Campione di colore NCS più prossimo:  
S 4040-B30G. 
Riflessione	alla	luce:	18%
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S-Chair-Trio di Céline Cavallin Fantasia di Susanna Sivonen

Glory di Louise Videlyck 

Muralis 
La gamma Muralis è varia ed è stata studiata in modo che chiunque trovi la sua alternativa preferita. 
Potrai far integrare i pannelli fonoassorbenti a parete nello scenario, o usarli per enfatizzare le superfici 
intorno per contrasto. I modelli sono disponibili per i prodotti Ecophon Wall Panel™ C. Sul nostro sito 
internet potrai consultare sia la collezione Muralis Designer sia la Muralis Classic.

Julius di Kicki Edgren Nyborg Old School di Maria Westerberg
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Grigio 984  

Campione di colore NCS più prossimo:  

S	3502-G.		Riflessione	alla	luce:	38%

Prodotti: 

Wall Panel A e C 

Super G A

Verde 583 
Campione di colore NCS più prossimo:  
S	4040-G40Y.	Riflessione	alla	luce:	22%

Prodotti: 
Wall Panel C

Bianco 085 Campione di colore NCS più prossimo:  
S	1002-Y.		Riflessione	alla	luce:	78%.Prodotti: 

Wall Panel A e CSuper G A, B, e SQ  Super G Plus A

Super G
 
La famiglia Super G è stata progettata per ambienti dove avvengono impatti meccanici. 
Super G consiste in un tessuto di fibra di vetro con un’alta resistenza agli impatti. La 
combinazione di questo tessuto forte con un’anima ad alta densità di lana di vetro crea dei 
pannelli fonoassorbenti a parete robusti e resistenti agli impatti. È disponibile in tre colori 
differenti. (Margini trattati disponibili solo in bianco)

C
olori e superfici
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Ecophon nace nel 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

13.06.1000.ITwww.ecophon.it


