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Pannello fonoassorbente indicato per la riduzione del 
riverbero in ambienti interni, costituito da fibra di 
poliestere termoformato a densità variabile. La faccia 
a vista è a sezione convessa, rivestita da tessuto in 
poliestere autoestinguente Trevira Cs® (bordi 
compresi), disponibile in una vasta gamma di colori. Su 
richiesta è possibile stampare immagini o motivi 
mediante stampa UV sul tessuto di rivestimento,  
Dotato sul lato piano di elementi di irrigidimento con 
fori predisposti per il fissaggio di appositi elementi per 
l’applicazione del pannello in sospensione a soffitto 
mediante cavi, o in aderenza a soffitto o a parete 
mediante calamite tonde, o ancora distanziato da 
soffitto o da parete mediante calamite tonde e appositi 
tubi distanziatori. 
 
 Marcato CE 
 Classe di reazione al fuoco Euroclasse B-s1, d0 secondo UNI EN 13501-1 
 coefficienti di fonoassorbimento ricavati da test eseguiti in camera riverberante secondo norma UNI EN ISO 354 
 Classe di assorbimento acustico A secondo UNI EN ISO 11654.  
 certificazione Indoor Air Comfort® che ne convalida le bassissime emissioni di VOC 
 Classe di rilascio di formaldeide E1 secondo norma UNI EN 13964 
 Composto da materiali riciclati > 60% del suo peso e riciclabile a fine vita.  

 
    

ARTIST 
Mono 
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