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Le porte acustiche RS5-XL sono porte certificate ad elevate 
prestazioni, robuste e di qualità. Si adattano alle più svariate 
esigenze in termini di abbattimento acustico e dimensioni.
L’isolamento acustico compreso tra 35 e 46 dB dipende dalle 
dimensioni: più è grande, minore è l’isolamento.

Porte in un formato più grande rispetto a quelle standard, con 
elevate caratteristiche di isolamento acustico.  
Disponibile in modelli standard e speciali con un’ampia gamma di 
accessori.

Descrizione : Porte acustiche di grandi dimensioni, spesse 69mm, 
realizzate con un telaio perimetrale e battenti metallici in lamiera 
lucida riempiti con materiali insonorizzanti e assorbenti. Viene 
fornita con guarnizione perimetrale.
Chiusura : a pressione mediante leva interna se h<2500mm; 
supportata da un sistema di blocco in entrambi i battenti metallici 
se h>2500mm.
Trattamento delle superfici : fondo sintetico (pronto per la 
verniciatura).
Conducibilità termica: 1.84 W/m2K.
Resistenza al fuoco: El290 singola anta n. 07/32300759, El260 sin-
gola anta n. 07/31201779. Valido per porte senza accessori.
APPLUS n. 15/10357-916. Validità per Push-bar: nº 10/1463-941AP-
PLUS
Certificato acustico : 07/32304400 APPLUS valido per singola 
anta.

Studi di registrazione, set televisivi, sale prova, capannoni 
industriali, hangar, cantieri navali, ecc.

SCHEDA TECNICA  RS5F-XL 35 & 46 dB
 Porte fonoisolanti di grandi dimensioni e resistenti al fuoco 
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singola anta (WxH in mm)

doppia anta (WxH in mm)

Modelli per fornitura e assemblaggio: (*)

(*) Per motivi  di trasporto sarà necessario spedire la porta 
non assemblata, per cui per un’installazione a regola d’arte è 
essenziale ricorrere al nostro personale specializzato. 
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Indice globale di riduzione acustica, Rw (C;Ctr):

Indice globale di riduzione acustica ponderato A, RA:

Frequenza

Modello Dim. Interne Dim.Esterne


