


Il pannello è costItuIto da elementI 

In legno, trattato In autoclave, 

assemblatI In modo da costItuIre 

un unIco elemento. la struttura 

portante è costItuIta da travI In pIno 

dI spessore 50 mm, larghezza 100 mm, 

nomInalI, fIssate fra loro a formare 

Il telaIo. sul retro è posIzIonato un 

perlInato In legno dI spessore mInImo 

20 mm, realIzzato tramIte tavole 

accoppIate con Innesto maschIo-

femmIna. all’Interno è posIzIonato 

Il materassIno fonoassorbente, 

opportunamente dIstanzIato per 

creare una camera acustIca e 

protetto, sul lato esterno, da una 

rete plastIca dI colore nero o verde. 

la fInItura estetIca è realIzzata 

dIsponendo apposItI lIstellI In legno 

dI pIno, vertIcalmente (standard), 

orIzzontalmente, dIagonalmente o 

con motIvo personalIzzabIle secondo 

I dIsegnI dI progetto.

le dImensIonI nomInalI
tIpIche del pannello
standard sono le seguentI:

lunghezza                     3000 mm
altezze 1000, 1500, 2000 mm
spessore 100 mm

Il materiale fonoassorbente può essere costituito 

da un materassino in lana di roccia di spessore 

non inferiore a 50 mm e densità non inferiore 

a 90 kg/m3 oppure dal cIrfIber, un pannello 

realizzato con 100% di fibre di poliestere 

di densità e spessore realizzabili anche su 

richiesta. Quest’ultimo è riciclabile al 100%. 

tutte le parti in legno sono in pino, conformi alle 

norme unI en 350-1 e unI en 350-2, e saranno 

sottoposte dopo tutte le lavorazioni a trattamento 

in autoclave conformemente alla normativa 

dIn 68800 parte III per mezzo di sali minerali 

impregnanti a base di rame e boro ed esenti da 

cromo ed arsenico. la pigmentazione è verde 

chiaro.

l’altezza può raggiungere gli 8000 mm con 

elementi sovrapposti, mentre la lunghezza può 

giungere sino ai 4000 mm.

fra i montanti e i pannelli e tra pannello e pannello 

é garantita l’ermeticità acustica.

I pannelli saranno prodotti con testate in legno 

delle dimensioni adeguate al montante entro cui 

verranno posizionati. Il pannello è costruito in modo 

da evitare il ristagno dell’acqua, è autoportante e 

resiste al peso dei pannelli sovrastanti peso dei 

pannelli sovrastanti.
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Il materiale deve risultare imputrescibile, 
inerte agli agenti atmosferici e non 
infiammabile.
possono essere inseriti all’interno lana 
minerale, conforme alla unI en 13162, o 
poliestere cIrfIber.

per il materiale fonoassorbente sono inoltre 
previste le seguenti caratteristiche:
1) grado di igroscopicità secondo norma unI 

6543 (tempo di prova 1 giorno). Il grado di 
igroscopicità non deve essere superiore al 
0,2% in volume;

2) resistenza all’acqua secondo il seguente 
procedimento: si pone il provino in 
esame, di dimensioni 100x100x5 mm, 
in un contenitore di acqua distillata alla 
temperatura ambiente e si verifica, dopo 24 
h, che non siano avvenuti sfaldamenti del 
provino e colorazione dell’acqua;

3) resistenza al calore secondo il seguente 
procedimento si pone il provino in esame, 
di dimensioni 100x100x5 mm, in un forno 
alla temperatura di 150 °c per 24 h, 
poggiandolo su una delle facce maggiori e 
si verifica che non ci siano variazioni della 
lunghezza e della larghezza del provino di 
valori superiori a +5%;

4)   resistenza alle vibrazioni secondo il 
seguente procedimento: l’elemento 
acustico, od una sua porzione significativa, 
disposto in posizione verticale, è sottoposto 
per 24 h a vibrazione, anch’essa verticale, 
con livello di accelerazione di 123 db 
nell’intervallo di frequenza da 1 hz a 80 
hz; la vibrazione deve essere trasmessa 
all’elemento in prova imponendo una 
scansione a passi di 1 hz, riproducendo un 
ciclo completo di scansione ogni 12 min (9 
s per singola frequenza). le prove devono 
essere effettuate sia su elementi acustici 
nuovi che elementi acustici sottoposti a 
cicli di resistenza all’acqua ed al calore 
(vedi punti 2) e 3) precedenti). al termine 
delle prove, l’ancoraggio del materiale 
fonoassorbente deve avere resistito alla 
sollecitazione applicata senza sfaldamenti 
né distacchi del materiale stesso.

5) contenuto di formaldeide inferiore a 20 
parti per milione.

la lana minerale, apprettata con resine 
termoindurenti e protetta superficialmente 
da tessuto velovetro antispolvero, avrà le 
seguenti caratteristiche:
Isolamento termico:
 resistenza r  = - 1.35 (m2 K/W)
 conducibilità = 0.035 (W/m K)
 Classificazione della reazione al fuoco: 
classe a1 secondo la norma unI en 13501-1
 completamente inorganica ed amorfa 
non favorirà lo sviluppo di muffe e batteri.
 non conterrà elementi di amianto.

le principali caratteristiche del materassino 
in poliestere sono:
 resistenza agli agenti chimici (acidi, sali, 
idrocarburi, ecc.);
 resistenza ai microrganismi;
 assenza di spolvero;
 bassa ritenzione e assorbimento 
dell’acqua;
 ottime caratteristiche di reazione al 
fuoco: classe di reazione al fuoco 1 
secondo la norma unI 9177;
 ottime caratteristiche di isolamento 
termoacustico.



listelli lato ricettore

motivi architettonici dei listelli personalizzabili (verticali, diagonali, quadrettoni, ecc.)

scossalina superiore in legno impregnato o metallica verniciata

rivestimento copri-montante in legno impregnato

Al fine di ridurre le vibrazioni ed aumentare la 

prestazione acustica, tra i pannelli e i montanti 

saranno inserite delle guarnizioni, le quali 

saranno realizzate con materiale idoneo per 

uso alle varie temperature di esercizio.

la durezza shore sarà in accordo alla norma 

unI en Iso 868.

Il pannello è inserito all’interno di montanti he o 

tubolari zincati e/o verniciati, opportunamente 

dimensionati secondo l’altezza globale della 

barriera e dotati di idonei sistemi di ancoraggio, 

nonché di tutta la bulloneria necessaria per 

dare il lavoro finito con la sola esclusione delle 

opere di fondazione.

Il sistema di bloccaggio può essere realizzato 

impiegando sia compensatori di gola in 

legno trattato, sia con l’ausilio di viti di spinta 

metalliche, distribuite lungo l’altezza del 

pannello.

caratteristiche acustiche del pannello cIr phon legno
Indice di valutazione dell’assorbimento acustico, in accordo alla norma UNI EN 1793-1
  fonoassorbImento: dl

a
 = 12 db - categoria a4

Indice di valutazione dell’isolamento acustico per via aerea, in accordo alla norma UNI EN 1793-2
 potere fonoIsolante: dlr = 27 db - categoria b3

A4 B3

Il prodotto e’ marcato

con materassIno 
In polIestere

con materassIno In 
lana dI roccIa

fonoassorbimento a4 a4

fonoisolamento b3 b3


