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I cilindri Acustibaf-C vengono appesi per ottenere una notevole 
riduzione del rumore ambientale  per effetto dell’eliminazione totale o 
parziale delle riflessioni e il corrispondente abbassamento del tempo di 
riverberazione del locale. 

Migliora la risposta assorbente e i tempi di riverbero per tutti i tipi di 
locali dove altri tipi di soluzioni non sono possibili. L’Acustibaf-C è 
facile da installare, ha un disegno innovativo ed un’amplia scelta di 
colori che combinati ci consentono di ottenere un ambiente bello ed 
elegante. 

Sale polivalenti, uffici, ristoranti, bar, caffè, stazioni radio, studi, home 
cinema, film, teatri, sale prove, negozi, musei, sale espositive, grandi 
magazzini, alberghi, ospedali, cliniche, palestre, ecc.

MAteriAle : Fibra minerale a forma di cilindro.
Finiture : tessuto colorato con ampia gamma di colori.
coMportAMento : Assorbente puro
DiMensioni : Corpo cilindrico lungo 1000mm.
DiAMetro : 190mm.
Finiture lAterAli : Tappo di alluminio.
peso : 2,2Kg.
AssorbiMento Acustico : APPLUS Nº 09/32300931.
reAzione Al Fuoco : B s2 d0 secondo AITEX Nº10AN0192.
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Introduzione
I cilindri acustici Acustibaf-C sono elementi molto delicati quindi devono essere maneggiati con molta delicatezza e con le mani pulite. 
Sono rivestiti da una pellicola protettiva per evitare danni durante il trasporto, la manipolazione e l’istallazione. 
 
Quest’ultima deve essere rimossa con molta cautela e possibilmente evitare di usare materiali appuntiti per farlo, onde evitare di 
danneggiare il prodotto. Possiamo combinare più colori per realizzare composizioni originali. Il numero di Acusticbaf-C per m² determina 
le prestazioni acustiche del locale. Grazie allo stelo filettato M6 i cilindri possono essere installati in 2 modi:

Montaggio sospeso con cavi.
Per sospendere al soffitto come mostrato nel disegno precedente installare alle due estremità un giunto M6 maschio. Praticare dei fori sul 
soffitto per installare il tassello ed anello di ferro. Si tagliano e preparano i cavi di acciaio alla stessa altezza e si procede ad appendere i 
cilindri (Fig.1).

Montaggio con profili
Con i profili appositamente progettati (Fig. 2). Si installano i cilindri nei binari dei profili e si avvitano agli stessi per fissarli. 

COLORI

   Avorio       Naturale     Brun       Titanio     Ghiaccio       Nero        Viola        Ardesia        Verde
    02               26             23              98             43               12             13             08              07

    Genet         Miele       Melone    Arancione    Mango      Sangue     Rosso       Carmin      Cioccolata
    06               17             03              15              04              05             21             14                70

Gancio 

Cavo d’acciaio 
Gancio chiuso

Gancio 

Fig.1

Sospensione tramite gancio d’acciaio
DISEGNI/PIANI

Con profilo speciale

Fig. 2


