Scheda tecnica
Piastrella
modulare
fonoassorbente
tridimensionale costituita da speciale fibra
ISOLFIBTEC in tessile tecnico di poliestere,
rivestita da tessuto in poliestere Trevira® CS,
opportunamente calibrata per garantire il
massimo confort acustico negli ambienti.
Di dimensioni 240x120 cm, può essere
suddivisa in moduli, combinabili per creare
pattern unici.

Formato

Atossica, ecologica, di durata illimitata, non
rilascia fibre e può essere utilizzata a vista
nei locali.
240 x 120 cm

Spessore
22 cm
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Isolspace SKIN

Scheda tecnica
Spessore

22 mm circa

Reazione al fuoco

Classe 1 - Euroclasse B-s2,d0

Assorbimento
acustico

Coefficiente di assorbimento acustico in camera
riverberante (UNI EN ISO 354:2003)

Coefficiente di assorbimento e area di
assorbimento acustico equivalente (UNI EN ISO
354:2003)

frequenza [Hz] 125
αP
0,05

frequenza [Hz] 125
Aobj [m2]
0,40

250
0,15

500 1000
0,40 0,70

2000
0,90

4000
0,95

αw = 0,4

Prova effettuata su pannelli in aderenza al supporto (montaggio tipo A).

αP

0,15

250
0,85
0,3

500 1000
1,35 1,75

2000
2,00

4000
2,30

0,45

0,65

0,75

0,6

Prova effettuata su pannelli non in aderenza (montaggio tipo J).
Valori riferiti alla misurazione sulla singola unità di dimensioni
120x120 cm (Superficie esposta 2,88 m2).

Formato

240x120 cm
è possibile suddividere la piastrella in moduli di diversi formati, fino al modulo più piccolo di
60x60 cm. (vedi pag. 3).

Colori

È disponibile una moderna palette di colori standard selezionati con attenzione per esaltare le
forme geometriche della piastrella (vedi pag. 5).
È possibile inoltre realizzare piastrelle con colori custom personalizzati (disponibilità soggetta a
minimo d’ordine e verifica di fattibilità).

Settori d'impiego
Isolspace Skin è la soluzione perfetta per la correzione acustica di ogni tipologia di ambiente interno, che sia pubblico,
professionale o privato: ristoranti, uffici e open space, negozi, sale convegni, hotel, musei, impianti sportivi, mostre ed
esposizioni temporanee, aeroporti, centri commerciali, ambienti fieristici, ospedali, biblioteche, università, cinema e teatri, e
tanti altri ancora. Grazie alla sua conformazione estetica e al suo design originale e unico, isolspace skin si presta a diventare
un rivestimento a parete stile boiserie, ma può essere posato anche in sospensione a modalità baffle o isola, in aderenza a
soffitto o con modalità custom.

Voce di capitolato
Piastrella fonoassorbente modulare tridimensionale di dimensioni … costituita da ISOLFIBTEC, fibra in tessile tecnico di poliestere
ad elevato potere fonoassorbente, rivestita da tessuto in fibra di poliestere Trevira® CS. Spessore 22 m. Non rilascia fibre, non emette
sostanze volatili, applicabile a vista negli ambienti come rivestimento di pareti e/o soffitti, mediante velcro, colle o viti; posizionabile
in sospensione a soffitto tramite kit per pendinatura a baffle o a isola. Di dimensioni 240x120 cm, può essere suddivisa in moduli,
combinabili tra loro. Colore di finitura a scelta del cliente. Coefficiente di assorbimento αw = 0,4. Euroclasse B-s2, d0.

Avvertenze
La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver consultato il documento completo.
Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma rimangono pur sempre indicative. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all’impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso.
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Isolspace SKIN

FORMATI

Partendo dalla piastrella standard con formato 240x120 cm, è possibile creare diversi moduli fino al modulo più
piccolo di 60x60 cm. Ogni piastrella può essere utilizzata nel suo formato originale oppure può essere realizzato
un taglio specifico per ottenere i moduli desiderati.
Esempi di suddivisione

8 moduli singoli 60x60 cm

4 moduli doppi 60x120 cm

2 moduli tripli 180x60 cm + 2 moduli singoli 60x60 cm

2 moduli quadrupli 240x60 cm

2 moduli quadrupli 120x120 cm

2 moduli doppi 60x120 cm + 1 modulo quadruplo
120x120 cm
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COMPOSIZIONI

Isolspace SKIN

Isolspace Skin nasce per dare infinite possibilità di configurazione. In relazione alla combinazione di diverse
piastrelle, moduli e colori è possibile realizzare pattern estesi più o meno ripetitivi. Oltre alla posa a parete in stile
boiserie, è possibile utilizzare la piastrella intera o i vari moduli con posa in aderenza a soffitto o in sospensione
a baffle o a isola.
Esempi di suddivisione

8 moduli singoli 60x60 cm - Colore Alpaca

8 moduli singoli 60x60 cm - Colore Giraffe

Esempi di combinazione tagli e colori
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FINITURE

Isolspace SKIN

PALETTE COLORI
La palette cromatica di skin prende spunto dal mondo animale: colori eleganti e naturali selezionati per
esaltare le geometrie della piastrella e che utilizzati da soli o mixati tra di loro danno vita a composizioni
raffinate e discrete.
Oltre alle nuances standard è possibile richiedere produzioni speciali con colorazioni diverse e/o create su
misura.

ALPACA

IGUANA

CARIBOU

DOLPHIN

GIRAFFE

WHALE

FOX

PANTHER
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