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Sono pannelli modulari di facile e rapido montaggio. Grazie a un 
sistema di scanalature, le giunzioni acquistano maggiore tenuta 
e minore indice di fuga, che si traduce in un maggiore isolamento.

Adatta per interni ed esterni, cabine di riposo e controllo, barriere 
acustiche per sistemi di ventilazione industriali, camere frigorifere 
industriali o commerciali.

Esterno: Lamiera liscia laccata 1mm.
Interno: Lamiera perforata laccata da 0,5mm.
Colore: Grigio chiaro simile a RAL 9002. Altri colori RAL su richiesta.
Materiale fonoassorbente: Lana di roccia da 70Kg/m3.
Finitura: Velo nero protettivo.
Dimensione Pannello: 450 x 2000, 2500, 3000, o 4000 mm.
Spessore pannello: 80mm. Peso: 21Kg/m2.
Percentuale di Foratura: 28%
Massima Tensione Ammissibile: 224 N/mm2
Modulo di Young: E=210.000 N/mm2
Certificato Isolamento Acustico: APPLUS n°12/4570-709.
Certificato assorbimento acustico : APPLUS n°12/4570-708.
Reazione al fuoco : B s1 d0 secondo AITEX N°14AN1833

SCHEDA TECNICA  ACUSTImODUL-80A
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I pannelli acustici della gamma Acustimodul-80A si utilizzano 
per la costruzione di cabine e barriere per isolare acusticamente 
tutti i tipi di macchinari.
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Indice globale di riduzione acustica, Rw (C;Ctr):

Coefficiente di Assorbimento sonoro ponderato α w:

Classe di Assorbimento Acustico

Indice globale di riduzione acustica, ponderato A,RA

Unico indice di assorbimento Sonoro DLA
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ISTRUZIONI DI mONTAGGIO

PARTICOLARI
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Il terreno dove allogerà la cabina acustica deve essere ben 
livellato. Si raccomanda di installare i pannelli in posizione 
verticale, incastrandoli con le loro congiunzioni. Con 
l’aiuto del profilo speciale PF80 (vedi disegno) procedere 
all’assemblaggio dei pannelli modulari di larghezza 
450 mm. E’ possibile realizzare su richiesta pannelli di 
dimensioni speciali secondo necessità.

Recinzioni o cabine:
Una volta realizzate le pareti, si procede con la costruzione 
del tetto mediante profilo PF80/03 e il profilo di finitura 
Pf80/04. Per installazioni esterne dove si preferisce 
una tenuta stagna contro la pioggia, si raccomanda la 
costruzione di un tetto supplementare in metallo corrugato 
impermeabile su la parte superiore dell’installazione.

Barriere o Schermi:
Si raccomanda la costruzione di cavalletti di rinforzo e 
punti di fissaggio ogni 3 m.

Accessori:
Sia le porte acustiche RSC che i visivi acustici VRC o 
VRCS, sono dimensionati per un installazione entro i 
pannelli modulari. E’ possibile installare un silenziatore 
per il sistema di ventilazione in linea con l’isolamento 
globale previsto.
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PROfILI

Realizzati in lamiera liscia zincata e laccata da 1,2mm conformati per essere assemblati con pannelli di lun-
ghezza massima di 3000mm. Spessore speciale di 2,5mm per barriere e installazioni speciali.
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