


Nel caso iN cui le riflessioNi acustiche 

su uN muro verticale a lato di uNa 

sorgeNte di rumore causiNo disturbo 

verso uN ricettore, si può iNterveNire 

seNza demolizioNi coN l’applicazioNe 

di uN rivestimeNto foNoassorbeNte iN 

cls e legNo miNeralizzato realizzato 

coN paNNelli cir miNeral 100/250.

tale rivestimeNto vieNe realizzato 

coN aNcoraggi meccaNici al muro e 

l’iNterposizioNe di idoNee guarNizioNi 

aNtivibraNti.

fra il muro iN calcestruzzo e i paNNelli 

è iNterposto uN materassiNo iN gomma 

espaNsa coN uN lato adesivizzato per 

agevolare il moNtaggio.

la soluzioNe applicata coN 

successo luNgo la tratta av delle 

ferrovie dello stato è certificata 

appositameNte per l’impiego 

ferroviario.

le dimeNsioNi NomiNali
tipiche del paNNello
staNdard soNo le segueNti:

lunghezza 1200 mm
altezza 250 mm
spessore 100 mm (60 mm strato  
 continuo e 40 mm greche)
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le caratteristiche peculiari di tale 
rivestimeNto soNo le segueNti:

guarnizioni: hanno la funzione di distanziare 
il pannello, garantendo una maggiore 
aerazione, quindi facilità di drenaggio 
dell’acqua. le proprietà smorzanti di questo 
materiale permettono un valido assorbimento 
delle vibrazioni con miglioramento della 
performance.
tasselli meccanici:  permettono di 
posizionare il pannello in maniera libera, con 
greche orizzontali o verticali, consentendo 
inoltre un’agevole sostituzione in caso di 
rottura.
leggerezza: dato il peso complessivo pari 
a circa 13 kg/cad., la posa in opera dei 
pannelli può essere eseguita senza l’uso 
di sollevatori meccanici, né di ingombranti 
attrezzature.

il materiale del pannello è ottenuto con 
un procedimento di mineralizzazione 
del legno che viene legato con cemento. 
si ottiene macinando legni di qualsiasi 
specie, anche con umidità interna 
variabile. il legno sminuzzato in piccole 
fibre di varie dimensioni, viene essiccato 
ad alte temperature (circa 350°c) e 
mescolato a polveri minerali e ad altri 
prodotti che ne bloccano definitivamente 
il movimento.
il legno mineralizzato ha una densità 
pari a 550 kg/m3. il pannello è rinforzato 
internamente da struttura in cemento 
armato.
se non diversamente indicato il colore 
standard del pannello in legnocemento è 
beige-grigio naturale. tuttavia è possibile 
avere il pannello in una tinta colorante 
secondo le disponibilità del fornitore, 
per comporre schermi a tinta unita o 
multicolore.
a richiesta del cliente il pannello può 
essere fresato superficialmente.
il rivestimento realizzato con impasto di 
cemento e fibre di legno mineralizzato è 
resistente alle intemperie, ai raggi u.v., 
alle muffe, agli agenti aggressivi presenti 
nelle acque meteoriche e nell’atmosfera, 
agli alcali e al gelo.
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il prodotto e’ marcato

il pannello in legno mineralizzato offre prestazioni 
conformi alla classe 1a – “pannelli fonoassorbenti con 
elevate prestazioni” del disciplinare tecnico “barriere 
antirumore per impieghi ferroviari” ed. dic. ’98 e 
successive modifiche.

pannello modulare
guarnizione posteriore

tasselli meccanici
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caratteristiche acustiche di fonoassorbimento degli elemeNti iN legNo miNeralizzato cir mineral 100/250.
Indice di valutazione dell’assorbimento acustico, in accordo alla norma UNI EN 1793-1 e UNI EN 1793-3
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