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I pannelli fonoassorbenti Click di Acoustic Lab sono pannelli
personalizzabili con la stampa di foto o immagini in alta
definizione (HD). Le immagini in alta definizione sono stampate
su tessuto ignifugo Trevira CS® o in poliestere ecologico, che
viene successivamente calzato sui pannelli acustici con telaio
interno metallico. Per sfruttare pienamente le potenzialità della
stampa in digitale o sublimazione sono necessarie foto in
alta/altissima risoluzione (HD minimo 300 dpi).
I pannelli fonoassorbenti stampati Click costituiscono uno
strumento ideale per potenziare la comunicazione aziendale
interna o come elemento decorativo per l’arredo degli uffici.

Dimensioni standard
60 x 60 / 120 / 150 / 180 / 200 cm. 
90 x 90 / 120 / 150 / 180 cm. 100 x 100 / 200 cm.
120 x 120 / 180 / 200 / 240 cm. 
Pannello Click circolare (telaio in alluminio): Ø80 - Ø100 - Ø120 
cm. 
Dimensione massima: 120 x 300 cm

Consultarci per altre dimensioni speciali

Descrizione
Struttura interna di irrigidimento in alluminio, acciaio o forex.
Materiale assorbente interno in fibra di poliestere a densità
variabile da 50 kg/m³ (classe ignifuga B s2-d0), sviluppata per
aumentare l’assorbimento delle frequenze medio-basse. Spessore
standard: 40 - 42 mm.
Rivestimento disponibile in tessuti ignifughi: tessuto Trevira
CS®, 100% poliestere (Classe 1 - B-s1, d0 ); tessuto Ecopoliester,
100% poliestere riciclato (Classe 1).

Scheda tecnica Click



Caratteristiche tessuto Ecopoliester

Certificazioni fibra di 
poliestere

Performance acustica
Assorbimento acustico in classe “A” secondo 
le normative di riferimento: 
- UNI EN ISO 354:2003 Acustica - Misura 
dell’assorbimento acustico in camera 
riverberante.
- UNI EN ISO 11654:1998 Acustica - Assorbitori 
acustici per l’edilizia - Valutazione 
dell’assorbimento acustico.
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Classe 1 (Italia)
Classe 1 IM
EN 1021 Part. 1-2
EN 13501-1: B-s1, d0

Trevira CS®
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Classe 1 (Italia)
Classe 1 IM
EN 1021 Part. 1-2

Ecopoliester
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