
Elemento fonoassorbente “Snowsound Fiber Technology” fissato a parete/soffitto.

Descrizione tessuto:
Tessuto fonoassorbente “Snowsound Fiber 3 Melange” plissettato realizzato interamente 
in poliestere, chiuso a sacchetto mediante un cavetto ignifugo in kevlar con fermacorda 
e tenuto in tensione da strisce in Velcro.

Il tessuto ha Classe1 Italia di reazione al Fuoco ed Euroclass B-s1, d0.

Il tessuto è certificato Greenguard Gold, che convalida le sue caratteristiche di bassa 
emissione di COV ed il suo contributo alla qualità dell’ambiente indoor.

Il tessuto è riciclabile al 100% e ha un contenuto di formaldeide non rilevabile secondo 
la norma UNI EN 717-2, non contiene feltri o altri materiali di origine organica difficilmente 
riciclabili.

Descrizione anima interna:
Anima interna, realizzata in poliestere spessore 6 cm, sagomata e forata per permettere 
l’aggancio ai cavallotti saldati alla struttura.

Descrizione struttura:
Struttura realizzata con tubolari di acciaio verniciato con polveri epossidiche, calandrati 
e saldati fra loro a formare un’ossatura curva, che al suo interno ospita un materassino 
in poliestere fissato mediante supporti saldati alla struttura stessa. La struttura, rivestita 
nella parte frontale dal tessuto fonoassorbente, si ancora a parete/soffitto agganciandosi 
ad una piastra realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche e dotata di fori per 
il fissaggio.

Dimensioni:

Dettaglio della struttura e dell’anima interna.
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