Correttore acustico
d’ambiente
personalizzabile

1

2

INDICE
L’ambiente sonoro

4

Case history

36

Il fenomeno della
riverberazione

5

Accessori

40

Il fonoassorbimento

8

Altri correttori acustici

41

Modalità applicative

42

Che cosa dice la legge

10

Isolmant Perfetto Style

12

Gli ambienti

14

spazi per l’infanzia

16

aule scolastiche

18

mense scolastiche

20

palestre scolastiche

22

uffici

24

sale convegni

26

sale prove

28

ristoranti

30

palestre

32

altre applicazioni

34

3

L’AMBIENTE SONORO
Il rumore: un problema antico
Il problema dell’inquinamento acustico affonda
le sue radici in un passato lontano. Ne troviamo
ad esempio traccia nelle “epistolae” di Marziale,
che agogna il suo focolare di campagna perché
“a Roma per un povero non esiste luogo né per
pensare né per riposare” a causa dei rumori
incessanti della città, e in quelle di Seneca,
che si lamenta della sua casa sopra alle terme
sottolineando che “il silenzio durante lo studio
è tanto necessario quanto la vista”.
Di certo gli antichi romani, che si lamentavano
del rumore delle ruote dei carri o di quello dei
venditori ambulanti che con i loro schiamazzi
disturbavano la quiete pubblica, mai avrebbero
potuto immaginare a quale livello sarebbe
arrivato l’inquinamento acustico duemila anni
dopo.

Il rumore e la qualità della vita
Il rumore rappresenta senza dubbio un
elemento di peggioramento della qualità della
vita. Oggi è provato da diversi studi scientifici
che un eccessivo inquinamento acustico può
provocare danni per la salute, sia allo stato
generale dell’individuo che all’apparato uditivo
in particolare.
Quando si parla degli effetti negativi che un
eccessivo inquinamento acustico può procurare
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alla vita di un individuo, si distinguono tre
livelli di gravità: ad un primo livello il rumore
provoca un fastidio generico, che non sempre
viene percepito consciamente. Il fastidio può
trasformarsi in disturbo (secondo livello), fino
a procurare un danno fisico (terzo livello).
Per un ambiente acustico, ciò che determina il
rientrare in una o in un’altra categoria, dipende
da diversi fattori: dalle caratteristiche fisiche
del rumore a cui si è esposti (intensità, durata
del rumore, qualità del rumore, tipologia di
sorgente etc), dalle condizioni ambientali nelle
quali si è esposti al rumore stesso (durata
dell’esposizione, tipologia di ambiente, distanza
dalla sorgente etc) e infine dalle condizioni
psicofisiche del soggetto esposto.
Anche rimanendo al solo primo livello, ovvero
quello del fastidio generico, il rumore all’interno
dell’ambiente impatta in maniera decisamente
negativa sulle attività che l’individuo sta
svolgendo.
Il fastidio viene percepito a livello conscio
quando rende difficoltosa la concentrazione, se
l’attività che si sta compiendo è particolarmente
impegnativa a livello mentale (come ad esempio
lo studio), oppure quando all’interno di una
stanza rende difficoltosa la comunicazione
verbale. Il rumore però è in grado di creare
fastidio anche quando l’individuo non se ne
accorge, ad esempio diminuendo in maniera
notevole la qualità e la quantità del sonno (se,
ad esempio, la stanza in cui si dorme è esposta
su una strada trafficata).

IL FENOMENO
DELLA RIVERBERAZIONE
L’ambiente acustico
L’acustica di un ambiente viene sperimentata
quotidianamente, poiché ogni persona trascorre
buona parte del proprio tempo in locali chiusi,
siano essi l’ufficio, la casa, la scuola, il ristorante
o la mensa, la palestra, e così via. E’ possibile che
il fenomeno non venga direttamente collegato
all’effetto ma sicuramente, se l’ambiente non è
acusticamente adatto all’uso, chi ci permane ne
subisce le conseguenze a livello di diminuzione
del comfort o addirittura di disturbo.

La riverberazione
Il fenomeno della riverberazione descrive
l’aumento del livello sonoro di una sorgente attiva
in un ambiente chiuso, dovuto alla riflessione
delle onde sonore generate dalla sorgente sulle
superfici che delimitano il volume dell’ambiente
stesso. In una scuola la sorgente sono le voci
dell’insegnante e degli alunni, in un ristorante
sono le voci dei commensali e del personale, in
un teatro è l’orchestra di musica, e così via.
A chi si trova nell’ambiente giungono sia il raggio
diretto, emesso dalla sorgente, indispensabile
per definirne il tipo e la localizzazione spaziale,
sia in istanti successivi i primi echi che, seppur
di minore energia, aiutano l’ascoltatore a
creare una immagine spaziale del volume e
del tipo di ambiente. Quando però le riflessioni
continuano, dato che l’energia sonora non
muore sull’ascoltatore, creano un insieme di
raggi riflessi che non sono più distinguibili
singolarmente, ma sono percepiti come un

“riverbero diffuso”, un suono continuo o “rumore
di fondo” dell’ambiente.
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IL FENOMENO
DELLA RIVERBERAZIONE
Questo fenomeno, detto “riverberazione”, è
generalmente percepito come disturbante o
fastidioso in molti ambienti: si pensi appunto
alle mense scolastiche, ai ristoranti, agli uffici
open space, e in generale a tutti quegli ambienti
nei quali il suono riverberato, che non si attenua
con la distanza ma solo con le riflessioni
multiple, genera un fondo assai rumoroso
che copre le nuove sorgenti sonore: succede
così che chi sta parlando deve alzare il tono di
voce per coprire il livello sonoro diffuso e farsi
sentire dall’interlocutore, e così il problema si
moltiplica in maniera esponenziale.

applicata ad ogni tipo di ambiente con modalità
specifiche, in modo da permettere la miglior
fruizione di esso e delle attività che vi si
svolgono. Condizioni ottimali di riverberazione
sono definite in funzione della destinazione
d’uso dell’ambiente stesso.

Il tempo di riverberazione
L’entità di questa coda sonora data dalle
riflessioni successive è misurata da un
descrittore fisico: il “tempo di riverberazione”,
ossia il tempo in cui il suono diretto permane
riflettendosi nell’ambiente, e via via
attenuandosi, dopo che la sorgente è stata
spenta.
Un tempo di riverberazione elevato non è
sempre un fenomeno totalmente negativo: nelle
sale per concerti, ad esempio, è desiderabile
un prolungamento della coda sonora, così da
rendere il suono meno secco. Al contrario, in
aule scolastiche, nelle sale conferenze o negli
uffici, il permanere della coda sonora può
mascherare le parole dell’oratore, generando
inintelleggibilità del parlato, e di conseguenza
confusione e disturbo alla comprensione.
Una corretta progettazione acustica va quindi
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In una chiesa un tempo di riverberazione elevato può
contribuire alla suggestione dell’ambiente

In un’aula scolastica il tempo di riverberazione deve
necessariamente essere molto basso per garantire un
corretto apprendimento

non è sempre percepito come fastidioso. In
alcuni casi può risultare gradevole, come
ad esempio all’interno di una chiesa antica
dove il permanere della coda sonora è una
componente essenziale della suggestione
creata dal luogo.
Nella maggior parte dei casi, viceversa, deve
essere ridotto, come nelle mense, nelle
palestre e nelle aule: in questo caso una buona
progettazione acustica deve prevedere un
T60 adeguato, per evitare la generazione di
fastidiosi effetti di riverbero e rimbombo.

Il tempo di riverberazione T60, in accordo
alla norma UNI EN ISO 3382-2, è misurato in
secondi come il tempo necessario affinché
il segnale sonoro decada di 60 dB una volta
spenta la sorgente.
Il tempo di riverberazione dipende dalla
modalità di riflessione delle onde sonore,
e dalla capacità delle superfici di assorbire
l’energia acustica. Materiali riflettenti quali
superfici vetrate o specchiate, e geometrie
irregolari quali le volte a soffitto, possono
rendere l’acustica interna particolarmente
sfavorevole per certe destinazioni d’uso.

Il tempo di riverberazione ottimale quindi
non è un valore assoluto ma dipende dalla
destinazione d’uso dell’ambiente.

Come detto, un tempo di riverberazione elevato

Tempo ottimale di
riverberazione a 500 Hz
in funzione del volume e
dell’utilizzo dell’ambiente
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IL FONOASSORBIMENTO
Le onde sonore che si propagano in un ambiente
chiuso, quando raggiungono le superfici che ne
delimitano il volume, trovano un ostacolo alla
loro propagazione e perdono energia all’interno
del materiale sul quale si infrangono.
La quantità di energia che rimane intrappolata
nel materiale dipende dalle sue caratteristiche
fisiche e morfologiche.
Una superficie è tanto più fonoassorbente
quanto più trattiene il suono al suo interno:
questo è il comportamento tipico di materiali
porosi e fibrosi, che dissipano per attrito
l’energia sonora in energia termica, ma
anche di pannelli vibranti che dissipano per
smorzamento l’energia sonora in energia
meccanica, o pannelli con piccole cavità e
intercapedine che funzionano come risuonatori.

viene trasmessa, e parte viene assorbita. La
somma delle tre componenti è pari all’energia
totale incidente, secondo la formula E = Er + Ea +
Et. L’energia assorbita dipende dal “coefficiente
di assorbimento” del materiale, ossia dalla sua
capacità di trattenere l’energia sonora al suo
interno, dissipandola: quanto maggiore è la
componente di energia assorbita, tanto minore
è la componente di energia riflessa.

E
Er

Quando un’onda sonora incide su una superficie,
parte della sua energia viene riflessa, parte
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Et
Ea

Il coefficiente di assorbimento acustico α è
definito come il rapporto tra l’energia assorbita
e l’energia incidente: α = Ea/E. Per quanto
riguarda materiali porosi o fibrosi, il coefficiente
di assorbimento dipende dalla morfologia e
dalla composizione del materiale stesso: è
generalmente maggiore quanto maggiore è
la porosità del materiale e quanto minore è la

sua resistenza al flusso d’aria. Inoltre, dipende
dallo spessore del pannello, e anche dalla sua
collocazione rispetto alla superficie rigida (es. in
aderenza o con intercapedine d’aria).
Il massimo assorbimento si ha quando
la superficie su cui incide il suono è una
finestra aperta: essa non restituisce alcuna
energia sonora riflessa ed è il caso limite di
assorbimento totale.
I materiali assorbenti attenuano il campo sonoro
riflesso, mentre non agiscono sul suono diretto.
L’assorbimento di energia sonora da parte di
materiali e strutture può essere utilizzato per
controllare le riflessioni delle onde acustiche,

e contenere il livello sonoro in un ambiente
totalmente o parzialmente confinato. Ossia, per
raggiungere il tempo di riverberazione ottimale
che è, per ogni ambiente, funzione della sua
destinazione d’uso e della sua architettura.
Non vanno confusi fonoassorbimento e
fonoisolamento: il fonoassorbimento rappresenta
il fenomeno di dissipazione dell’energia sonora
all’interno del materiale che riveste la superficie,
mentre il fonoisolamento rappresenta la capacità
di tutta la struttura di separazione di impedire la
trasmissione del suono. Materiali fonoassorbenti
sono tipicamente leggeri e con aperture o cavità;
materiali fonoisolanti sono massivi e smorzanti.
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CHE COSA DICE LA LEGGE

Inoltre, in Italia vige anche il D.M. 18/12/1975,
normativa di riferimento per l’edilizia
scolastica in generale, che indica il valore del
tempo di riverberazione ottimale in funzione
dei volumi degli ambienti, e della frequenza,
come riportato nei due diagrammi a seguire,
che sono elaborati a 500 Hz e per una sala di
1000 mc.
Per soddisfare quanto previsto dal DM è
richiesta una particolare cura nella scelta dei
materiali, affinché i coefficienti di assorbimento
possano rispettare i tempi di riverbero indicati
nel secondo grafico.
La doppia normativa, pur essendo a volte
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4
Tempo di riverberazione (sec.)

A questo proposito il DPCM 5/12/1997
“Determinazione dei requisiti acustici passivi
degli edifici” richiama la Circolare del Ministero
dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967,
che indica come valori medi per il tempo di
riverberazione, misurato alle frequenze 250500-1000-2000 Hz, il limite di 1,2 sec per le
aule scolastiche (ad aula arredata, con la
presenza di due persone al massimo) e 2,2 sec
per le palestre.

contraddittoria, può comunque essere in certi
casi soddisfatta in quanto il DPCM parla di
valore medio del tempo di riverbero, mentre
il DM ne prevede l’andamento per bande di
frequenza.
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La legislazione italiana non è particolarmente
esaustiva in materia di acustica degli interni:
non ci sono infatti limiti o indicazioni che
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L’unica eccezione riguarda l’edilizia scolastica,
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Norma UNI 11532 “Acustica in edilizia –
Caratteristiche acustiche interne di ambienti
confinati”
Per supplire al vuoto legislativo in materia di
acustica di interni, e fornire un supporto per
la progettazione del confort acustico degli
ambienti, nel 2014 è stata pubblicata la norma
UNI 11532 “Acustica in edilizia – Caratteristiche
acustiche interne di ambienti confinati”, che
propone valori di riferimento del tempo di
riverberazione ottimale per gli ambienti di vita.
I valori di T60 suggeriti nella norma sono tratti
da leggi e normative internazionali, ove non
presenti nella legislazione italiana.
Grazie a tale strumento, è possibile avere
un’indicazione dei tempi di riverberazione medi
ottimali per gli ambienti del settore sanitario,
direzionale, sportivo, produttivo, fieristico
e ad uso collettivo. In tali locali è possibile
ottenere una correzione acustica adeguata con
interventi mirati, seppur non particolarmente
specifici come possono essere quelli per
teatri, sale concerti e grandi auditorium. Nel
settore scolastico la norma non si limita ad
aule e palestre, ma fornisce valori di tempo di
riverberazione per aule di musica, biblioteche,
laboratori scolastici, aule di informatica, e
fornisce persino un’indicazione per le aule in
cui sono presenti bambini con deficit uditivo.

Destinazione
Valore di
d’uso
riferimento T60
Asilo
open-space
Refettorio

Riferimento
normativo

< 0,4 s

SBI anvisning
218 (DK)

< 1,0 s
< 0,5 s

BB 96 (UK)
SS 25268 (SE)

< 0,6 s

SS 25268 (SE)

< 0,6 s

SS 25268 (SE)

< 0,6 s

SS 25268 (SE)

< 0,5 s

SS 25268 (SE)
SFS E249 (FI)

< 0,7 s

SFS E249 (FI)

< 2,0 s

BB 96 (UK)

Ristorante

Mensa aziendale

Ufficio privato

Ufficio
open-space

Sala riunioni

Piscina
A fianco: esempi di valori di riferimento per alcune
destinazioni d’uso - per la tabella completa cfr norma
UNI 11532
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ISOLMANT PERFETTO STYLE
Isolmant Perfetto Style è il pannello per la
correzione acustica di Isolmant, utilizzabile
in ogni tipologia di ambiente grazie alle sue
elevate caratteristiche fonoassorbenti, alla
sua totale atossicità, e alla ricca gamma di
personalizzazioni. Applicato a vista, consente
di assorbire le onde sonore all’interno di locali
particolarmente riverberanti.
Si tratta di un pannello composto al 100% da
ISOLFIBTEC STL, una speciale fibra riciclata in
tessile tecnico di poliestere a densità crescente
lungo lo spessore, dalle elevate prestazioni
acustiche. Spessore: 45 mm circa.

Fonoassorbente
Isolmant Perfetto Style ha un elevato
coefficiente di fonoassorbimento, grazie
alla particolare conformazione “a densità
differenziata” nello spessore, appositamente
messa a punto dall’ufficio Ricerca & Sviluppo
di Isolmant per migliorarne le caratteristiche
acustiche.
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Coefficiente di assorbimento
Frequenza
Hz

125 250 500 1000 2000 4000

αp

0,20 0,35 0,60 0,80 0,85 0,85

Noise Reduction Coefficient NRC = 0,65
Atossico
La fibra ISOLFIBTEC STL è comunemente
utilizzata per usi domestici, in quanto
totalmente atossica ed anallergica: si pensi ai
capi in pile, alle imbottiture di cuscini e piumini,
ai giochi per bambini. Si tratta di una fibra
idrorepellente, che non favorisce l’accumulo di
polvere o acari, totalmente maneggiabile senza
alcuna protezione. Il pannello è termolegato, e
non presenta nella sua composizione leganti
fenolici o con formaldeide.
Non infiammabile
Isolmant Perfetto Style, tinta unita o stampato,
è certificato per la reazione al fuoco in
EuroClasse B-s2, d0. Le prove eseguite
certificano che Isolmant Perfetto Style è un
materiale combustibile non infiammabile, e
pertanto può essere applicato in ogni locale,
conformemente alle specifiche disposizioni
tecniche di prevenzione incendi.
Personalizzabile
Isolmant Perfetto Style può essere richiesto
bianco o nero, prodotto in bulk, oppure
personalizzato sulla superficie a vista con
stampe, foto e tinte unite. I formati standard
sono di forma rettangolare o circolare, ma

a richiesta sono realizzabili anche forme
geometriche diverse e forme con profili curvi.
La personalizzazione di colori e forme ne
permette l’integrazione in ogni tipo di ambiente,
rendendolo un piacevole elemento di arredo.
Facile da installare
Isolmant Perfetto Style può essere applicato
in aderenza a parete e a soffitto, pendinato in
modalità baffle o isola o inserito nell’apposita
cornice in alluminio.
Ecologico
La fibra ISOLFIBTEC STL è ottenuta al 100%
da riciclo di materiale post-consumo (recupero
di poliestere dalle bottiglie di plastica). Si
tratta quindi di un materiale a basso impatto
ambientale.

Il pannello a densità variabile
Il pannello Isolmant Perfetto Style è stato
appositamente studiato nelle sue caratteristiche
morfologiche per ottenere elevate prestazioni
fonoassorbenti mantenendo un basso spessore
e un peso contenuto.
La caratteristica del pannello, unica nel suo
genere, è la variazione di densità lungo lo
spessore. La diversa compattazione delle
fibre viene ottenuta direttamente durante il
processo di produzione, senza modificare il
diametro delle fibre e senza introdurre altro
materiale. In questo modo, si ottiene un
pannello con caratteristiche di assorbimento
superiori su tutte le frequenze, rispetto ad un
pannello analogo a densità costante, con un
miglioramento significativo in particolare alle
frequenze più basse, importanti soprattutto
per la voce umana.

Formati standard

Rettangolare

Circolare

140x200 cm

diametro 125 cm

100x140 cm

diametro 85 cm

70x100 cm

diametro 65 cm

50x70 cm

diametro 45 cm
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GLI AMBIENTI
Isolmant Perfetto Style si presta per la
correzione acustica in ogni tipologia di
ambiente, pubblico, professionale o privato.
La sua versatilità consente di ottenere ottimi
risultati sia dal punto di vista della correzione
del fenomeno della riverberazione sia dal
punto di vista estetico.
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SPAZI PER L’INFANZIA
La fase prescolare è fondamentale per lo
sviluppo del linguaggio del bambino, ed è
evidente che un ambiente sonoro disturbato
può creare problematiche importanti, per
tutti e in particolare nel caso ci si trovi a
contatto con bambini ipoudenti.
Ancora prima che si sviluppi il linguaggio
vero e proprio, il bambino sviluppa
un’interazione sociale fatta di suoni
composti, versetti e urla. A questo tipo
di comunicazione si aggiungono i pianti,
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i rumori dei passi, dei salti, dei giochi che
vengono sbattuti per terra o uno contro
l’altro, della musica. Il tutto concorre a fare
degli asili e degli spazi per l’infanzia ambienti
pieni di rumori che creano distrazioni e
ostacolano la corretta comprensione delle
parole dell’adulto di riferimento. In questa
fase delicata della crescita è fondamentale
creare, attraverso una buona correzione
acustica, ambienti sonori atti a facilitare
l’apprendimento e che non disturbino il
bambino nella sua attività quotidiana.

In queste foto lo spazio per l’infanzia
Peekaboo di Milano. Negli spazi dedicati
ai bambini tutti gli stimoli sono studiati
per essere “soft”. I colori sono delicati e i
pannelli di Isolmant Perfetto Style, studiati
per rendere più “soft” anche l’ambiente
sonoro, si integrano perfettamente
nell’estetica dei locali, creando un’ulteriore
armonia di colori.
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AULE
SCOLASTICHE
L’ambiente scolastico è senza dubbio uno
degli ambienti più delicati dal punto di vista
dell’acustica, tanto da essere disciplinato da
limiti imposti dalla legge (Circolare del Ministero
dei lavori pubblici n. 3150 del 22 maggio 1967
richiamata dal DPCM 5/12/1997).
I motivi sono chiari: all’interno degli ambienti
scolastici, e in particolare nelle aule, si
svolgono momenti fondamentali per la
crescita dell’individuo, come l’apprendimento
e l’instaurarsi di relazioni sociali con coetanei
e con figure adulte di riferimento. Un ambiente
acustico non adatto va a inficiare, oltre che sulla
salute di tutti, sulle capacità di apprendimento
degli alunni e sulle capacità di concentrazione
degli insegnanti.
Ovviamente la problematica non riguarda
solo le scuole dell’obbligo. Anche nelle scuole
professionali, o in quelle serali, un buon
ambiente acustico risulta fondamentale ai fini
dell’apprendimento, soprattutto nelle situazioni
“ibride” in cui alla classica lezione si affiancano il
laboratorio o il lavoro in gruppo.
Per quanto riguarda le aule scolastiche, il limite
imposto dalla legge sui requisiti acustici passivi è
ben preciso, e dice che il tempo di riverberazione
(T60) non deve superare 1,2 secondi.
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Aula del Centro Ala, avanzato studio
di formazione di Camorino (Svizzera).
In questa struttura sono stati trattati
con i pannelli Isolmant Perfetto Style
l’aula e il laboratorio, utilizzando per la
personalizzazione immagini fotografiche
fornite dal cliente posate a velcro sulla
parete in alternanza con pannelli Isolmant
Perfetto Style bianchi.
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MENSE
SCOLASTICHE
All’interno dell’ambiente scolastico le mense
sono tra gli ambienti più rumorosi e caotici
esistenti.
Al vociare degli alunni si aggiungono il rumore
delle stoviglie, quello delle sedie che vengono
spostate, i rumori provenienti dalla cucina: il
tutto contribuisce a creare un ambiente acustico
caotico e fastidioso.
Pur non essendo coinvolto qui l’apprendimento,
un buon ambiente acustico è fondamentale per
non creare disturbi da rumore, per consentire
una buona intelligibilità del parlato e per
garantire momenti di pausa di cui godere in piena
tranquillità.
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Intervento realizzato nella mensa della
Scuola G. Rodari di Maranello (MO) con
applicazione a parete di pannelli di grande
formato (140x200 cm) con immagini
fotografiche fornite dal cliente.
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In questa pagina, la palestra dell’Istituto
delle Suore di Maria Consolatrice, sede di
Pavia. Nella pagina accanto, la palestra
della scuola dell’infanzia e primaria di
Ricengo, Cremona. In entrambe le soluzioni
solo state selezionate immagini della
gallery Isolmant Perfetto Style in accordo
con l’ambiente, i colori e la destinazione del
locale trattato.

PALESTRE SCOLASTICHE
All’interno di una scuola l’ambiente
palestra, insieme a quello mensa, è
senza dubbio uno dei più problematici dal
punto di vista del rumore, sia per la sua
conformazione architettonica (le palestre
hanno generalmente soffitti molto alti e
ampie superfici che riflettono il rumore),
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sia per le attività che in esso si svolgono (la
corsa ad esempio, i giochi con la palla o altri
giochi che creano impatto sui pavimenti,
generano molto rumore).
In una palestra scolastica il rumore si
compone anche delle voci dei bambini, che si
sovrappongono una sull’altra e costringono

insegnanti e professori, nella loro attività di
didattica, ad alzare la voce per farsi sentire.
Una situazione non certo ottimale, che
senz’altro crea confusione e può provocare
fastidi di diversa natura, sia agli alunni che
agli insegnanti, oltre a rendere difficoltoso
il normale svolgimento dell’insegnamento

dell’educazione fisica.
Per quanto riguarda le palestre scolastiche
interviene ancora una volta la Circolare
del Ministero dei lavori pubblici n. 3150
del 22 maggio 1967 richiamata dal DPCM
5/12/1997, che impone limiti di tempo di
riverbero T60 di 2,2 secondi.
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UFFICI
Molti uffici moderni sono strutturati come
open-space, o come spazi semi aperti.
Questa conformazione dei locali adibiti ad
attività professionali presenta senz’altro
aspetti positivi, perché agevola la
condivisione e rende più facile organizzare
momenti di confronto e di riunione. Allo
stesso tempo però il rumore che si crea
influisce negativamente sulla capacità
di concentrazione e sulle possibilità di
relazione, con conseguente diminuzione
della produttività.
Pensiamo ad un open-space contenuto,
con poche postazioni,
persone che
parlano al telefono e altre impegnate in
una riunione. Per non parlare di openspace ancora più grandi, come ad esempio
quelli dei call center.
Questi locali devono necessariamente
essere
trattati
con
prodotti
per
l’assorbimento acustico, al contrario ne
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deriverebbero luoghi di lavoro caotici.
L’esigenza di un ambiente acustico
correttamente trattato nasce anche per
le sale riunioni, dove spesso si ritrovano
molte persone in ambienti piccoli e con la
necessità di parlare con un tono di voce
moderato.
La stessa cosa vale, a maggior ragione, per
gli uffici pubblici, all’interno dei quali si
aggiunge anche la relazione tra operatore
e utente. Una relazione che rappresenta
da un lato un surplus di rumore e dall’altro
una situazione da tutelare proprio con la
diminuzione della riverberazione.
In base alla loro struttura e agli arredi
presenti, gli uffici si prestano a modalità
applicative particolari, in modo da
integrarsi con l’ambiente oppure con
soluzioni che uniscono all’efficacia una
valenza estetica potenziata.

Nella foto in alto la sala riunioni del
laboratorio prove tecniche dell’azienda
Tecnasfalti srl (Carpiano, MI).
Nella foto in basso gli uffici della banca
IPIBI di Milano, con i pannelli di Isolmant
Perfetto Style personalizzati e con cornice
installati a parete e altri pannelli in tinta
unita pendinati a soffitto.
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SALE CONVEGNI
I relatori all’interno di una sala convegni
sono costretti a sforzi di concentrazione fuori
dal comune: parlare davanti a molte persone
non è facile, e le difficoltà sono aumentate dal
fatto che spesso e volentieri le platee sono
particolarmente rumorose, e la struttura
delle sale non è d’aiuto.
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Il brusio di fondo che si può creare per
i commenti o il chiacchiericcio tra i
partecipanti a una sessione convegnistica, a
cui si aggiungono ad esempio i passi di chi si
allontana o entra in sala a sessione aperta, o il
ritorno che può avere un impianto audio poco
professionale, rappresentano, messi insieme,

Intervento realizzato da Isolmant nella
sala convegni dell’Accademia Militare di
Modena. Le immagini stampate sui pannelli
di Isolmant Perfetto Style sono state scelte
ad hoc dal cliente per impreziosire l’estetica
delle pareti mantenendo il carattere
fortemente istituzionale dell’ambiente.

un rumore di fondo fastidioso che costringe il
relatore ad alzare la voce e a uno sforzo di
concentrazione maggiore, ed impedisce una
buona comprensione ai partecipanti.
Questa è una situazione classica in cui
intervenire sui tempi di riverberazione
diventa fondamentale sia in termini

professionali che per la salute di chi opera in
questi spazi. E’ necessario quindi intervenire
con una correzione acustica professionale,
che parta dalla misurazione dei tempi di
riverbero e individui il numero esatto di metri
quadri di materiale necessario per ristabilire
un ambiente acustico ottimale.
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SALE PROVE
Il silenzio è una condizione “sine qua non”
per chi fa musica. Nella realizzazione di
una sala di registrazione è sicuramente
importante un buon isolamento dai rumori
esterni, ma lo è altrettanto un adeguato
trattamento acustico degli ambienti interni.
Se l’ambiente non è più che insonorizzato
dal punto di vista del rumore, infatti, le
prestazioni sono influenzate negativamente
e ciò che ne risulta non è professionale.
Si tratta di ambienti che vanno trattati
con molta cautela perché qui la
componente acustica è protagonista in
tutti i sensi. L’ambiente diventa esso
stesso uno strumento, e come tale va
“accordato” in armonia con tutti gli
altri strumenti, in relazione al tipo di
musica che viene suonato e al tipo di
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risultato che si vuole ottenere.
All’interno di una sala di incisione la
risposta del suono in frequenza deve
essere il più possibile uniforme, per non
“colorare” eccessivamente le onde sonore
riprodotte.
Inoltre, sono necessarie una giusta
percentuale di assorbimento acustico e di
diffusione, in modo che il suono all’interno
della sala sia controllato e uniforme in tutto
lo spazio.
Il tempo di riverberazione richiesto deve
essere molto basso (intorno a 0,2 secondi).
In questi ambienti gli interventi di correzione
acustica devono essere realizzati con rigore
quasi scientifico.

In questa pagina intervento realizzato in una
sala di incisione di Sassuolo con l’utilizzo
combinato di tre tipologie di prodotto:
Isolmant Perfetto Sky nero per il soffitto,
Isolmant Perfetto Style stampato e Isolmant
Perfetto TR grigio per le pareti.
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RISTORANTI
Il ristorante è il luogo per eccellenza che si
sceglie per un momento di piacere e di relax,
da godere con la famiglia e con gli amici. Se
parliamo di ambiente acustico risulta uno dei
luoghi con il sottofondo di rumore più variegato
ed eterogeneo: persone che parlano, stoviglie
che fanno rumore, passi, sedie che si spostano,
telefonini che squillano, e a volte ci si aggiunge
anche la musica di sottofondo.
Con tutto questo rumore spesso e volentieri
quello che dovrebbe essere un momento di
relax si trasforma in un fastidio che pregiudica il
giudizio globale sul locale stesso.
La correzione acustica dei ristoranti è un ambito
di intervento interessante perché molto spesso la
componente estetica è tanto importante quanto
quella acustica.
La versatilità del pannello Isolmant Perfetto
Style, con la possibilità di personalizzazione sia
nella stampa che nella forma, rappresenta un
valore unico nel suo genere.
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In queste foto la Trattoria Casale Mariposa
di Parma. Grazie all’intervento con Isolmant
Perfetto Style questo ristorante tipico sardo
ha rinnovato i suoi ambienti rendendoli più
silenziosi e confortevoli e mantenendo se
non addirittura valorizzando l’immagine
tradizionale del locale.
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In questa foto la palestra privata
dell’azienda Tecnasfalti srl (Carpiano,
MI). Nella pagina accanto, particolare
di un intervento realizzato con Isolmant
Perfetto in una palestra di Monasterolo
di Savigliano (CN)

PALESTRE
Che si tratti di palestra privata o pubblica,
piccola o grande, che ospita squadre di
calcetto di adolescenti o adulti che praticano
arti marziali, la palestra è un ambiente
particolarmente rumoroso, in cui la
riverberazione è potenziata dalla struttura
architettonica: ambienti ampi, soffitti alti e
superfici molto riflettenti. Un buon intervento
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di correzione acustica è l’ideale per poter
praticare sport in tutta tranquillità e per
garantire il giusto comfort in un momento che
può essere di svago o professionale, che vale
sia per chi in una palestra lavora (insegnanti
di educazione fisica, personal trainer etc), sia
nel caso in cui si tratti di una palestra in cui si
allenano atleti professionisti.
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ALTRE APPLICAZIONI
Gli ambienti che per loro conformazione
architettonica o per la loro destinazione
d’uso possono richiedere un intervento di
correzione acustica sono molti. Ad esempio
le chiese, che normalmente presentano
un’elevata riverberazione: un effetto che
può risultare suggestivo per il permanere
del suono nell’ambiente ma che allo stesso
tempo può risultare fastidioso e poco adatto
a un luogo di culto in cui dovrebbe regnare
il silenzio.
La correzione acustica può essere
richiesta e utilissima in molti ambienti,
con destinazione d’uso molto differenti tra
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loro: dalle toelettature per cani, che oggi si
stanno trasformano in veri e propri asili con
la permanenza di animali che soggiornano
insieme per molte ore, ai negozi, dove è
comune il permanere di tante persone che
conversano tra di loro.
La versatilità di Isolmant e dei suoi prodotti
per la correzione acustica permette di
intervenire in ogni situazione, analizzando
l’esistente, calcolando i tempi di
riverberazione e proponendo la soluzione
ottimale per una correzione efficace e
personalizzata.

Alcuni esempi di locali pubblici nei quali può essere richiesto un intervento di correzione acustica

Negozi

Parrucchieri

Centri estetici

Toelettature per animali

Chiese

Sale d’attesa
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Case history
banca IPIBI Milano
Per gli uffici della Banca IPIBI sono stati
usati pannelli Isolmant Perfetto Style
sospesi (in modalità di posa a baffle) e
a parete, per creare soluzioni flessibili
e adattabili alle diverse configurazioni
spaziali di un ambiente dinamico. Gli
elementi sospesi a baffle in corrispondenza
delle postazioni di lavoro limitano la
propagazione del rumore, poiché fungono
da schermi sospesi fonoassorbenti
riducendo le riflessioni del suono a soffitto.
I pannelli a parete permettono di limitare
le riflessioni dei rumori sulle distanze più
lunghe e di controllare le riverberazioni
complessive del locale.
L’utilizzo di cornici per i pannelli a parete
rappresenta un elemento estetico e
decorativo maggiore, a completamento
dell’utilizzo di immagini professionali e
suggestive.
Sono stati trattati acusticamente due uffici:
nel primo sono stati inseriti 8 m2 circa di
pannelli Isolmant Perfetto Style sospeso
a baffle e 4 m2 circa di pannelli Isolmant
Perfetto Style in aderenza a parete; nel
secondo invece sono stati inseriti 12 m2 circa
di pannelli Isolmant Perfetto Style sospesi
a baffle e 2 m2 circa di pannelli Isolmant
Perfetto Style in aderenza a parete.
La
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progettazione

dell’intervento

ha

permesso di ridurre il tempo di riverbero
di circa il 30% rispetto alla situazione
di partenza, migliorando in tal modo
l’intelligibilità del parlato, e facilitando
la comunicazione interpersonale ed il
trasferimento delle informazioni, nonché la
creazione di zone operative maggiormente
protette acusticamente.
Le misure effettuate in opera hanno
permesso di registrare un sensibile
miglioramento dei tempi di riverbero in
particolare alle frequenze più critiche per
ambienti ad uso ufficio, ovvero alle bande
di frequenza medio-alte che caratterizzano
il parlato.

Ufficio 1
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Ufficio 2
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Case history
ISTITUTO MARCELLINE TOMMASEO
Il Tommaseo è un edificio storico sito al
centro di Milano, adibito a istituto scolastico
comprensivo. L’intervento ha riguardato la
correzione acustica del refettorio, ambiente
a tre navate con volte a crociera affrescate
e superfici lisce, che favoriscono la
riverberazione delle voci umane, e che nella
pausa pranzo, con la presenza di numerosi
alunni, diventa estremamente rumoroso.
Le caratteristiche architettoniche dal locale
hanno fatto sì che il tempo di riverberazione
iniziale risultasse molto elevato.
Il locale è inoltre sottoposto alla
sovraintendenza dei beni culturali, di
conseguenza è stata posta particolare
attenzione nello studio di un intervento che
risultasse il meno invasivo possibile in modo
da ottenere una soluzione tecnicamente
efficace, ma anche completamente
reversibile che potesse preservare
l’unità figurativa e gli aspetti morfologici,
architettonici e simbolici del refettorio.
La valutazione del quantitativo di pannelli
fonoassorbenti e del loro sistema di posa
è stata fatta quindi tenendo conto della
disponibilità di spazio per l’applicazione dei
pannelli all’interno dell’ambiente.
I pannelli sono alloggiati all’interno di
nicchie sospesi su cavi in acciaio tesi
orizzontalmente o fissati con velcro a filo
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parete, permettendo anche di mascherare
la presenza di reti impiantistiche. In
un’ottica di sostenibilità degli interventi sul
bene vincolato, la completa removibilità dei
pannelli permette di eseguire correnti opere
di manutenzione minimizzando i danni alla
costruzione in caso di dismissione.
Nel refettorio sono stati applicati 38 m2
circa di pannelli Isolmant Perfetto Style a
parete.
Le misurazioni dei tempi di riverberazione
effettuate dopo l’intervento evidenziano
il netto miglioramento acustico fornito
dalla correzione con Isolmant Perfetto
Style, quantificabile mediamente intorno
al 44%. In particolare, il miglioramento
maggiore si attesta nelle frequenze medioalte, caratteristiche del parlato, arrivando
ad un picco del 51% ai 2000 Hz, frequenza
più fastidiosa per l’orecchio umano. Un
notevole miglioramento si riscontra
anche alle medio-basse frequenze, che
sono quelle acusticamente più difficili da
correggere.
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Immagini post operam del refettorio: i pannelli Isolmant Perfetto Style si integrano perfettamente nell’estetica del locale
risultando quasi invisibili

I sistemi di fissaggio dei cavi di sostegno dei pannelli
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ACCESSORI
Velcro
Velcro adesivo per il fissaggio a parete o a soffitto dei pannelli
Isolmant Perfetto Style, si presenta in bobine di lunghezza 25 m
e spessore 5 cm.

Cornice
Cornice in alluminio per la posa a parete dei pannelli Isolmant
Perfetto Style, viene fornita da assemblare con l’apposito kit
in dotazione. Sezione 45 per 25 mm. Disponibile nelle versioni
argento satinato e nero opaco.

Kit per pendinatura a baffle
Ciascun kit contiene:
- n. 2 cavi in acciaio zincato lunghezza 2 m con asola, diametro 1,5 mm
- n. 2 ganci style
Il kit viene fornito montato sul pannello. E’ necessario un kit per
ogni pannello.

Kit per pendinatura a isola
Ciascun kit contiene:
- n. 1 cavo in acciaio zincato lunghezza 2 m con asola, diametro 1,5 mm
- n. 1 gancio a spirale in acciaio
Il kit non viene fornito montato sul pannello. Il numero di kit a
pannello è in relazione al formato del pannello stesso.

Supporto a soffitto
Supporto a soffitto per cavo, con sistema di tensionamento
automatico, completo di vite e tassello.
Per posa con pendinatura a baffle o a isola.
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ALTRI CORRETTORI ACUSTICI
Una delle soluzioni tecniche più diffuse
per correggere acusticamente il tempo
di riverberazione consiste nella posa di
un controsoffitto. La sola riduzione della
volumetria del locale comporta già un
miglioramento della qualità acustica
interna. Se nell’orditura metallica si
inserisce del materiale fonoassorbente
in sostituzione dei quadrotti in materiale
tradizionale, è possibile risolvere in modo
puntuale il problema.

Isolmant Perfetto Sky
Isolmant Perfetto Sky è un prodotto
appositamente
sviluppato
per
la
correzione acustica dei locali, realizzato
in un formato che lo rende ideale per
l’applicazione all’interno dell’orditura
metallica del controsoffitto a quadrotti in
sostituzione del quadrotto di cartongesso.
Isolmant Perfetto Sky si compone della
stessa fibra di Isolmant Perfetto Style,
ovvero ISOLFIBTEC STL, una speciale fibra
riciclata in tessile tecnico di poliestere a
densità crescente lungo tutto lo spessore,
dalle elevate prestazioni acustiche, di
durata illimitata, atossica, ecologica.
Isolmant Perfetto Sky è disponibile in
spessore 20 mm e nelle colorazioni bianco
e nero, per un effetto estetico che può
essere personalizzato in base al gusto e

ai colori dell’ambiente.
Coefficiente di assorbimento
Frequenza
Hz

125 250 500 1000 2000 4000

αp

0,20 0,45 0,55 0,50 0,60 0,65

Noise Reduction Coefficient NRC = 0,55

Facile da installare
Isolmant Perfetto Sky è facilissimo da
installare, si sostituisce in maniera
semplice e veloce ai normali quadrotti
in cartongesso, senza bisogno di essere
fissato alla struttura.
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MODALITA’ APPLICATIVE
Posa in aderenza
La posa in aderenza può essere realizzata a
parete o a soffitto, e con diverse modalità:
colla, velcro o cornice.
Con la posa a colla il pannello di Isolmant
Perfetto Style non è più riposizionabile,
mentre con la posa a velcro o a cornice
il pannello può in un secondo momento
essere riposizionato senza subire alcun
tipo di danneggiamento.
POSA A COLLA
1. Si raccomanda di utilizzare una colla a
base gesso tipo Knauf Perlfix o similare.
Tale prodotto permette di non modificare
la classe di reazione al fuoco del pannello.
Prima di procedere con l’incollaggio, è
necessario verificare l’idoneità del supporto
e del piano di posa.
2. Le superfici devono essere stabili, pulite
e prive di polvere, grassi o detriti.
3. Preparare il collante a base gesso
attenendosi alle indicazioni del produttore
fino ad ottenere una massa sufficientemente
pastosa di consistenza semifluida.
4. Procedere con una prova preliminare
(sia a parete che a soffitto) per determinare
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l’ottimale quantitativo di acqua dell’impasto
nonché dei relativi tempi di presa.
5. Applicare la colla a base gesso sulla
superficie di supporto con un frattone
dentato da 8 mm per un’area equivalente
a quella del pannello di Isolmant Perfetto
Style.
6. Applicare il pannello e pressare bene in
modo da garantire la buona adesione al
supporto.
7. Tenere in posizione per il tempo
necessario a garantire il mantenimento
della posizione da parte del pannello (per
la posa a soffitto sono necessari circa 3060 secondi di pressione).
La posa a colla a soffitto si prevede solo per
i formati più piccoli (50x70 cm, 70x100 cm,
100x140 cm).

POSA A COLLA

FASE 1
Tracciare la parete/soffitto
nel punto in cui verrà
posizionato il pannello

FASE 2
Applicare la colla a base
gesso sulla parete/soffitto
nell’area individuata
lasciando un margine di
circa 5 cm

FASE 3
Applicare il pannello e
pressare bene in modo
da garantire la buona
adesione al supporto

FASE 4
Tenere in posizione per
il tempo necessario a
garantire il mantenimento
della posizione da parte del
pannello
43

MODALITA’ APPLICATIVE
POSA CON VELCRO
La posa con velcro permette di riposizionare
i pannelli di Isolmant Perfetto Style anche
in momenti successivi e su supporti diversi.
Il velcro è dotato di un lato adesivo, si
raccomanda comunque di fissare le strisce
di velcro ai muri anche mediante chiodini
o punti metallici, specialmente su muri
particolarmente lisci, onde garantire la
tenuta della striscia di velcro alla muratura.
Le modalità di posa del velcro variano in
funzione del formato del pannello e della
superficie di fissaggio (a parete o soffitto).
Incidenza del velcro per formato di pannello
Perfetto Style:
Formato
50x70 cm
70x100 cm
100x140 cm
140x200 cm

Velcro

Quantità di velcro
posa a soffitto

posa a parete

1,6 m
3,1 m
5,6 m
NO

1,6 m
2,6 m
4,8 m
7,8 m

POSA CON CORNICE
Per un effetto estetico ancora più raffinato
Isolmant Perfetto Style può essere appeso
alla parete inserito nell’apposita cornice.
Anche questa modalità di posa consente di
riposizionare i pannelli successivamente in
luoghi e con modalità diversi.
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Cornice

10,0 cm

Formato 50x70 cm

10,0 cm

10

50,0 cm

,0

cm

,0 cm

10

50,

0c

m

30,0

30,0

cm

Parete

Soffitto

10,0 cm

Formato 70x100 cm

cm

10,0 cm

10

80,0 cm

,0

cm

,0 cm

80,

0c

10

m

50,0

50,0

cm

Parete

Soffitto

10,0 cm

Formato 100x140 cm

cm

120,0 cm

10,0 cm

10

,0

cm

10,0 cm

Formato 140x200 cm

,0 c

m

m

80,0 c

Parete

m

80,0 c

Soffitto

10,0 cm

Per la posa a soffitto dei
formati 100x140 cm è
indispensabile oltre al velcro
l’utilizzo di 5 punti di silicone
(centro e spigoli)

120

180,0 cm

10,0 cm

La posa con velcro del
formato 140x200 cm è
assolutamente sconsigliata
a soffitto

Parete

120,0

cm

Soffitto
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MODALITA’ APPLICATIVE
Posa in sospensione
La posa in sospensione a soffitto prevede
la posa a baffle, con i pannelli sospesi in
verticale, e la posa a isola, con i pannelli
sospesi in orizzontale. In entrambi i casi
sono necessari appositi kit di posa.
POSA A BAFFLE
La posa a baffle prevede la sospensione
a soffitto del pannello Isolmant Perfetto
Style in verticale, perpendicolarmente al
soffitto, mediante un apposito sistema di
sospensione, Kit per pendinatura a baffle.
Il Kit (supplementare, a richiesta) viene
fornito già montato sul pannello. Per ogni
pannello è necessario un solo kit, mentre
per ogni kit vanno aggiunti (sempre
a richiesta) due supporti a soffitto. È
possibile posare i panelli nei formati
standard o personalizzati sia lungo i lati
lunghi che sui lati corti. Il sistema baffle
può essere utilizzato anche in presenza di
controsoffitto.
1. Avvitare a soffitto i tasselli in acciaio agli
interassi definiti nelle immagini e nella
tabella riportati nella pagina a fianco;
2. Inserire i cavi nei regolatori, inserendo
l’estremità del cavo nel perno alla base del

regolatore e facendolo scorrere fino al foro
laterale;
3. Regolare la lunghezza dei cavi in
funzione della distanza tra baffle e soffitto
desiderata: premendo con le dita il perno
alla base del regolatore (rif.A), è possibile
far scorrere il cavo per la lunghezza
desiderata; rilasciando il perno, il morsetto
serra il cavo nella posizione in cui si trova;
4. Recidere la parte di cavo eccedente con
un tronchesino (rif.B);
5. Avvitare i regolatori ai tasselli a soffitto,
appendendo così il pannello.

Tassello

rif.B

rif.A
Cavo nel regolatore
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Esempio di pendinatura a baffle

70,0 cm

15,0 cm

10,0 cm

50,0 cm

70,0 cm

50,0 cm

15,0 cm

10,0 cm

10,0 cm
10,0 cm

10,0 cm
10,0 cm

Kit per pendinatura a baffle

m

m

100,0 c

Formato 50x70 cm

Formato 70x100 cm

100,0 cm

10,0 cm

30,0 cm

140,0 cm

30,0 cm

20,0 cm

140,0 cm

100,0 cm

20,0 cm

Tassellare i supporti ad una distanza di 70 cm

10,0 cm

10,0 cm

Tassellare i supporti ad una distanza di 50 cm

10,0 cm

70,0 c

m

200,0 c

140,0 cm

Formato 140x200 cm

Formato 100x140 cm

Tassellare i supporti ad una distanza di 140 cm

Tassellare i supporti ad una distanza di 100 cm

Interasse tra i pendini

50x70 cm

70x100 cm

100x140 cm

140x200 cm

Baffle orizzontali

50 cm

70 cm

100 cm

140 cm

Baffle verticali

30 cm

40 cm

60 cm

80 cm
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MODALITA’ APPLICATIVE
POSA A ISOLA

estremità nei punti di fissaggio;

La posa a isola prevede la sospensione a
soffitto del pannello Isolmant Perfetto Style
in orizzontale, parallelo o inclinato rispetto
al soffitto, mediante un apposito sistema di
sospensione, il Kit per pendinatura a isola.
Il numero di Kit per pannello è in relazione
al formato del pannello stesso e non viene
fornito già montato sul pannello. Per ogni
Kit va aggiunto un supporto a soffitto.
Il sistema a isola può essere utilizzato
anche in presenza di controsoffitto.

4. Regolare la lunghezza del cavo in
funzione della distanza tra pannello e
soffitto desiderata: premendo con le dita il
perno alla base del regolatore, è possibile
far scorrere il cavo per la lunghezza
desiderata; rilasciando il perno, il morsetto
serra il cavo nella posizione in cui si trova;

1. Tassellare a soffitto i supporti con
sistema di tensionamento automatico (il
numero di Kit necessari e punti di fissaggio
è specificato nelle immagini e nella tabella
nella pagina a fianco). Per un’installazione
precisa si consiglia di realizzare una dima
con il cartone che contiene il pannello,
segnando sul cartone i punti di ancoraggio e
utilizzandola sia per segnare i punti sul retro
del pannello che a soffitto: tale operazione
permetterà la perfetta corrispondenza tra
i punti di ancoraggio a soffitto e i punti di
fissaggio sul pannello;
2. Avvitare i fissaggi a spirale sul retro del
pannello (parte non lisciata, non stampata);
3. Inserire l’asola del cavo in acciaio zincato
nel gancio a spirale e inserire l’altra
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5. Recidere la parte di cavo eccedente con
un tronchesino.

Guarda i filmati di posa

Scarica i Quaderni Tecnici sulle modalità di
posa

Kit per pendinatura a isola

40,0 c

cm
70,0

30,0
cm

50,0
cm

m

Esempio di pendinatura a isola

15,0 cm
10,0 cm

10,0 cm

50,0 cm
10,0 cm

15,0 cm

70,0 cm
15,0 cm

15,0 cm

10,0 cm
100,0 cm
70,0 cm

Formato 50x70 cm

Sono necessari 4 Kit per pendinatura a isola disposti come in
figura

Formato 70x100 cm

Sono necessari 4 Kit per pendinatura a isola disposti come in
figura

15,0 cm
15,0 cm

m
,0 c

cm

50,0 cm

15,0 cm

110,0 cm

60,0 cm

140

70,0 cm

70,0

100

,0 c

m

70,0 cm

15,0 cm

20,0 cm

20,0 cm

80,0 cm

Formato 100x140 cm

Sono necessari 5 Kit per pendinatura a isola disposti come in
figura

Kit necessari e loro
disposizione

20,0 cm

80,0 cm

20,0 cm

20,0 cm

200,0 cm

140,0 cm

Kit necessari
Interasse tra i
pendini - lato lungo
Interasse tra i
pendini - lato corto
Ulteriori pendini

100,0 cm

80,0 cm

Formato 140x200 cm

Sono necessari 8 Kit per pendinatura a isola disposti come in
figura

50x70 cm

70x100 cm

100x140 cm

140x200 cm

4

4

5

8

50 cm

70 cm

110 cm

80 cm (3 pendini)

30 cm

40 cm

70 cm

100 cm

-

-

2 pendini sulla
1 pendino al
mezzeria del lato lungo
centro del
del pannello, sfalsati
pannello
rispetto agli altri
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NOTE
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