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Vantaggi

Presentazione

aPPlicazione

Dati tecnici Dimensioni stanDarD

accessori (su orDinazione)

RS6 - Soglia Inferiore Senza soglia    Con soglia

             38 (-2;-3) dB 47 (-2;-7) dB

 37,2 dBA 46,1 dBA
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125 26,4 26,3

250 36,0 37,3

500 38,0 44,9

1K 36,1 48,5

2K 35,8 50,3

4K 42,9 54,0

RS-6 con soglia inferiore 
RS-6 senza soglia inferiore

La gamma di porte acustiche RS, progettata e prodotta da Acustica 
Integral, viene incontro a tutte le esigenze di mercato. Sono certificate, 
ad alte performance, di alta qualità e molto robuste.

Una porta acustica senza soglia inferiore assicura un passaggio fluido 
e un isolamento acustico di 38 dB. Con la soglia inferiore l’isolamento 
arriva a 47 dB. Provvisto di chiusure tubolari nella parte inferiore 
per assicurare una perfetta chiusura con il pavimento. Processo di 
produzione automatizzato. Modelli standard e speciali. Ampia gamma 
di accessori.

Stazioni radio, studi post-produzione, home cinema, uffici, negozi, sale 
riunioni, scuole musicali, centri educativi.

Descrizione : porta acustica in acciaio spessa 69mm, composta da 
telaio e anta, formata da un foglio di metallo lucido spesso 1.2mm. 
Riempimento interno dell’anta mediante materiali isolanti e assorbenti. 
Equipaggiato con doppia chiusura perimetrale. Nessuna soglia inferiore.
chiusura : chiavistello - maniglia in acciaio inox.
TraTTamenTo Delle superfici : fondo sintetico (pronto per la 
verniciatura).
conDucibiliTà Termica u

D
 : 1.93 W/m2K

cerTificaTo acusTico : APPLUS Nº11/3431-2018 senza soglia 
inferiore e Nº11/3431-2624 con soglia inferiore. Valido per le porte 
senza accessori.

Visiva, serratura, battuta inferiore, chiudiporta.

Singola Anta (W x H in mm.)
 Mod.            Int. Dim. Ext. Dim.
RS6/01 800 x 2000 920 x 2060
RS6/02 900 x 2000 1020 x 2060
RS6/03 1000x x 2060

Doppia Anta (W x H in mm.)
 Mod.               Int. Dim. Ext. Dim.
RS6/21 1400 x 2000 1520 x 2060
RS6/22 1600 x 2000 1720 x 2060

Indice globale di riduzione acustica, Rw(C;Ctr):

Indice globale di riduzione acustica ponderato A, RA:

2000 1120
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istruzioni Di montaggio

Particolari

Dimensioni Esterne

Dimensioni Interne
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Dettaglio Struttura

Dettaglio Struttura Inferiore

Soglia Inferiore (Opzionale)

su inTelaiaTura meTallica : fissare stabilmente il telaio di ferro di vostra realizzazione alla struttura in muratura o in cartongesso. 
Avvicinare la porta acustica (telaio e anta) sempre chiusa all’intelaiatura, posizionare la porta e livellarla. Realizzare alcuni punti di 
saldatura e verificare che la posizione iniziale non sia stata compromessa. Non aprire fino a che non sia stata realizzata la saldatura 
definitiva. Una volta realizzata la saldatura definitiva tra la porta e l’intelaiatura di ferro, controllare che sia a livellata prima di aprire la 
porta e verificarne il corretto funzionamento. Chiudere eventuali spazi che potrebbero essere venuti a crearsi tra la porta e l’intelaiatura 
con una schiuma isolante al poliuretano o con un prodotto acrilico nel caso ci fosse poco spazio.

moDi D’uso : 

equipaggiaTa con leva Di chiusura : per aprirla impugnare la leva, girarla in senso orario, e spingere l’anta. Per chiuderla, impugnare la 
leva, portare l’anta alla posizione di chiusura e solo allora girare la leva in senso antiorario fino al fine corsa.

equipaggiaTa con maniglia a scaTTo : per aprire impugnare la maniglia, girarla in senso orario e spingere l’anta. Per chiuderla, 
impugnare la maniglia e avvicinare la porta al controtelaio.

equipaggiaTa con maniglione anTipanico : per aprire spingere la barra verso il basso e spingere l’anta. Per chiuderla impugnare la barra 
o la maniglia e avvicinare la porta al controtelaio.

resTrizioni D’uso : non colpire la porta con qualsiasi elemento che la possa deformare. Una volta aperta l’anta non appendersi a essa per 
nessun motivo. Chiudere la porta evitando forzature o colpi inutili.

manuTenzione prevenTiva : raccomandiamo una revisione annuale a tutti gli elementi mobili come cerniere, leva e serratura. Controllo 
delle guarnizioni perimetrali.


