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Pannelli acustici modulari assorbenti per trattamento 
e assorbimento acustico per tutti i tipi di sale polifunzionali su pareti e 
soffitti. 

Pannelli modulari con elevata resistenza meccanica e finiture 
preverniciato di notevole durata. Sistema semplice e veloce di
montaggio. Multiforo con diametri diversi, che migliora di 4 volte il 
tasso di assorbimento della piastra forata convenzionale.
Design unico ed esclusivo.Altamente decorativo grazie alle sue
perfette rifiniture.

Centri sportivi, piscine, palestre, televisioni, emittenti radio, sale prova, 
sale macchine, stazioni ferroviarie e metropolitana, hangar, poligoni di 
tiro, fabriche, ecc. 

esterno : Lamina pre-trattata multiforata 0,5mm
interno : Fonoassorbente lana di roccia coperta di 70Kg/m³ 
FiniturA : velo nero.
Dimensioni : 350 x 2500 o 3000mm.
spessore : 50 mm.
peso : 7,82kg/m².
reAzione Al Fuoco : B s1 d0 secondo Expte AITEX. No. 07AN3255.
Assorbimento Acustico : APPLUS Expte. Nº 13/6198-202.

Acustison-50A
Coefficiente di assorbimento medio m:
Coefficiente di assorbimento ponderato w:
Classe di assorbimento acustico

1
0,95
A

Acustison-50A

f
(Hz)

125 0,20

250 0,70

500 1,00

1K 1,00

2K 0,95

4K 0,85
125 250 1K 2K 4K500

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

C
oe

ffi
ci

en
ti 

di
 a

ss
or

bi
m

en
to

Frequenza (Hz)



SCHEDA TECNICA
ACUSTISON 50A

Pannelli Fonoassorbenti
www.acusticarte.com

aCUstison 50a
Rev 02   
Data : 10/11/11 
Pag : 2/2

istrUzioni Di Montaggio

PartiColari

AcusticArte s.r.l Sede LegaLe: via aLfredo CataLani n° 39 - 00199 roma (rm) – itaLia

teL. 06 81172756 | fax 06 92941479 |  info@aCuStiCarte.Com | P.iva 01584960494 reg. imPreSe rea n° rm-1222344 

Maggiore è la percentuale di pannelli Acustisón-50A
montati sulla superficie, maggiore sarà l’effetto assorbente. 
L’utilizzo del profilo speciale IP50 (vedi schema allegato) creato 
appositamente per questo sistema, da la possibilità di rivestire pareti 
e/o soffitti già esistenti o creare isole assorbenti. 

Percentuale di perforazione: 28%

Realizzato in lamiera liscia di 0,6 mm.e laccato, realizzato per il montaggio con pannelli e la lunghezza massima di 3.000 mm.

Superiore Inferiore Intermedio  Angolo int. Angolo 

3 mm

4 mm
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5 mm
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