
Le variazioni di livello Ecophon 
permettono delle soluzioni creative per i controsoffitti acustici 
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preferenze indicate. I dati tecnici si basano sui risultati ottenuti in condizioni tipiche di test, o derivanti da una lunga pratica in condizioni normali. Le funzioni e le proprietà specifiche dei prodotti e dei sistemi sono valide solo 
se sono stati presi in considerazione e seguiti: le istruzioni di utilizzo, gli schemi di installazione, le guide di installazione, le guide per la manutenzione, e tutte le altre condizioni e raccomandazioni descritte. Qualsiasi scosta-
mento da quanto sopra, come la modifica di prodotti o componenti specifici, implicherà che Ecophon non potrà essere ritenuta responsabile per il funzionamento, le conseguenze e le proprietà dei prodotti. Tutte le descrizioni, 
le illustrazioni e le dimensioni incluse in quest’opuscolo rappresentano delle informazioni generali e non potranno far parte di nessun contratto. Ecophon si riserva il diritto di modificare i prodotti senza nessun preavviso. Ci 
esoneriamo da qualsiasi responsabilità dovuta ad errori tipografici. Per le informazioni più recenti visitate il sito www.ecophon.it  contattate il vostro agente Ecophon di zona.

© Ecophon Group 2010
Idea e layout: Saint-Gobain Ecophon AB. Tipografia: Skånetryck. Copertina: Patrick Klemm, Partone. Foto del progetto a pagina 6 dei fotografi: dalla fila in alto, da sinistra a destra; 1.Szymon Polański,2. Anastasia Kaza-
kova 3.Vitaly Kononov 4.Faraday Photograpic Limited 5.Patrick Klemm, Partone 6.Georg van der Weyden. 7.Szymon Polański,8.Szymon Polański, 9.Faraday Fotographic Limited,10. Patrick Salaün. 11.Szymon Polański,12. 
Jorma Vainio. Pagina 23 Faraday Photographic Limited, Pagina 30 Szymon Polański. Pagina 7, fotografo Patrick Klemm, Partone.Pagine di foto tecniche 7,10 -11,15,18 Patrick Klemm, Partone. Pagine 12-26, Studio-e. 
Illustrazioni tecniche: 3D Bild/Mats Paulsson. Illustrazioni: Citat AB.



3

Gli edifici presentano 
molte variazioni di livello

Dovunque negli edifici più recenti ci sono delle variazioni 
di livello dovute a molte ragioni. Potrebbe trattarsi di un 
mero strumento per la copertura dei cavi, o del desiderio di 
preservare le proporzioni architettoniche di una stanza. 

Per soddisfare questi desideri e bisogni, Ecophon offre 
una serie di sistemi di controsoffittatura in cui anche le 
superfici verticali contribuiscono ad un miglior ambiente 
acustico. Le variazioni di livello possono essere nette o 
curve, in modo da creare una transizione più regolare tra il 
controsoffitto e la superficie verticale. 
 
Variare l’altezza del soffitto in una stanza è un modo efficace 
di variare l’intera sensazione dell’ambiente. Dei soffitti più 
alti creano un’impressione di apertura e spazio, mentre soffitti 
bassi possono generare un senso d’intimità. 

La gamma Ecophon di variazioni di livello permette di 
ottenere queste transizioni usando lo stesso materiale, cosa 
che ai nostri giorni è piuttosto difficile. 

Agevolare l’installazione per un nuovo livello
Ecophon sviluppa da diversi anni delle soluzioni per le 
variazioni di livello in combinazioni standard, con una varietà 
di sistemi di controsoffittatura. Questi sistemi permettono 

un’immensa libertà d’espressione per la progettazione dei 
controsoffitti. L’ultima innovazione della serie è la soluzione 
in attesa di brevetto Ecophon Focus™ Fixiform. Questo 
sistema porta la facilità d’installazione ad un nuovo livello 
e permette di creare delle variazioni di livello nette in modo 
semplice e veloce - dal disegno di progettazione alla realtà!

Progettazione dell’acustica di una stanza – per 
le persone
Grazie alle sue ottime proprietà acustiche, Ecophon Focus ™ 
Fixiform permette di creare variazioni di livello ad angolo 
retto allo stesso tempo migliorare l’ambiente acustico in linea 
con il comfort acustico della stanza. Spesso le variazioni 
di livello nei controsoffitti si usano per esigenze pratiche o 
estetiche. 

Usando una delle soluzioni Ecophon per la variazione di 
livello aumenterete l’area del soffitto con materiale idoneo 
all’assorbimento acustico.  Inoltre ciò ha incrementato la 
possibilità di eliminare i suoni fastidiosi che altrimenti 
verrebbero riflessi dalle superfici della stanza. Il risultato 
finale è che le persone che trascorrono il tempo nell’edificio 
proveranno una percezione delle parole migliore, con un 
livello di rumore di sottofondo inferiore. 

Fotografo: Michel Kievits 
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Identità architettonica 
Preservata con le variazioni di livello

A volte può risultare difficile conservare il carattere di un edificio senza 
comprometterne l’ambiente acustico. Come succede spesso quando si prova 
ad associare praticità ad estetica, un aspetto prevale sull’altro. Tuttavia, è 
possibile avere entrambi gli elementi contemporaneamente.

Il disegno in basso mostra Ecophon Focus™ Fixiform XL. 

La gamma di variazioni di livello Ecophon offre una varietà di soluzioni ai 
problemi che possono sorgere in un edificio in cui lo spazio del controsoffitto 
deve alloggiare molteplici condutture e cavi.

Creare spazio 
Nelle scale, negli atrii e nelle entrate si desidera sempre comunicare 
un’impressione di accoglienza, apertura e spaziosità. Le superfici per il 
controsoffitto verticale assicurano queste sensazioni di apertura, preservando 
lo spazio.
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Nascondere le installazioni
Negli edifici moderni lo spazio del controsoffitto è usato per 
nascondere diversi tipi di impianti, spesso in canaline che 
riducono l’altezza del soffitto di una stanza. Con l’aiuto di 
una delle nostre soluzioni di variazione di livello la riduzione 
dell’altezza può essere minima in ampie aree della stanza, 
preservando così la spaziosità dell’insieme.

Illuminazione
L’uso di variazioni di livello che non sono illuminate possono 
creare un controsoffitto con un forte impatto visivo. Le 
transizioni nel livello del controsoffitto possono nascondere 
anche gli incassi per le luci e creare così un’illusione di una 
luce irradiata dal soffitto.
 

Preservare l’altezza orginale della finestra 
Durante la ristrutturazione di edifici meno recenti spesso è 
necessario diminuire i controsoffitti per creare lo spazio per il 
sistema di ventilazione ed altri impianti. Usando le soluzioni 
verticali Ecophon è possibile preservare le finestre alte 
originali e permettere l’accesso di luce nell’edificio, riducendo 
di conseguenza il consumo energetico.
 

Il disegno mostra variazioni di livello Ecophon illuminate 

Il disegno mostra Ecophon Connect™ Etage 45. 

Il disegno mostra Ecophon Focus™ Fixiform 
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Per molto tempo l’unico modo di creare una variazione di livello netta è 
stato quello di usare dei materiali come lamine di metallo e cartongesso. 
Tutte soluzioni con difficoltà d’installazione!! 

Ma adesso Ecophon Focus™ Fixiform permette di creare delle transizioni a 
90° nel controsoffitto usando lo stesso materiale dall’aspetto piacevole! 
 
Focus Fixiform è un’ennesima innovazione di Ecophon. Questo sistema facile 
e veloce viene consegnato in un imballo piatto che può essere ripiegato in loco, 
per creare una transizione verticale netta.

Focus Fixiform a diversi livelli
Focus Fixiform è disponibile in due versioni per adattarsi a diverse variazioni 
di livello nella superficie del controsoffitto. La dimensione standard può 
adattarsi a variazioni fino a 530 mm, mentre la variante XL può essere usata 
per creare variazioni fino a 1930 mm. L’altezza della variazione di livello si 
può regolare in loco tagliando i pannelli. 

Poiché Focus Fixiform è prodotto con lo stesso materiale del resto del 
controsoffitto acustico, il risultato finale dà un aspetto molto pulito ed 
armonioso. I fonoassorbenti annessi dispongono di una superficie Akutex™ FT, 
che distribuisce la luce in modo gentile. 

Focus Fixiform si intende principalmente in abbinamento a Ecophon 
Focus ™ Ds. Questo permette la creazione di superfici verticali senza l’uso 
di profili a vista, viti o rivetti, contribuendo quindi ad una finitura omogenea 
del sistema. Focus Fixiform è disponibile anche con il margine E, che implica 
quindi che può essere abbinato a Ecophon Focus™ E.

Estetica ed efficienza 
Focus Fixiform è disponibile in moduli da 600 mm, come il resto del 
controsoffitto. Il sistema Focus Fixiform include anche degli angoli interni ed 
esterni per le superfici verticali fino a 530 mm. Esse possono essere usate per 
creare delle aree quadrate o rettangolari nel controsoffitto. 

Poiché le variazioni di livello fatte con Focus Fixiform sono integrate con il 
resto del sistema di controsoffittatura, tutta l’installazione può essere eseguita 
dalla stessa ditta. Questo assicura un’installazione semplice e molto efficiente. 
Le installazioni nel vuoto del soffitto sono accessibili attraverso il vano piano. 

Poiché le giunture tra il controsoffitto Focus e Focus Fixiform sono standard, 
otterrete una soluzione affidabile con un alto standard di rifinitura estetica. 

Ecophon Focus™ Fixiform 
per variazioni di livello nette

Successivo: Svenska Finans AB ha risolto il 
problema usando Ecophon Focus™ Fixiform 
per ottenere una soluzione che ha lo stesso 
materiale e classe di assorbimento sulle 
superfici verticali. 

Precedente: Durante la ristrutturazione 
di edifici ed il contemporaneo apporto 
di  migliorie all’ambiente acustico, spesso 
bisogna considerare il sistema di ventilazione 
e gli altri impianti. Questo significa che è 
richiesta una variazione di livello. 

Ecophon Focus™ Fixiform XL.
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Oltre a Focus™ Fixiform abbiamo una serie di diverse soluzioni per le 
variazioni di livello. Queste spaziano da prodotti modellati a semplici profili. 
La sola cosa che hanno tutti in comune è che garantiscono una soluzione 
affidabile e ripetibile per creare delle transizioni verticali.

Ecophon Focus™ Flexiform
Se volete creare delle variazioni di livello levigate, arrotondate, Focus 
Flexiform è la scelta giusta. Offre un’ottima flessibilità e permette di creare 
un controsoffitto molto variegato, contribuendo ad una buona acustica 
dell’ambiente. Focus Flexiform è flessibile abbastanza per curvarsi in forme 
concave o convesse con un raggio da 200 mm fino a 10 metri, modellando 
i profili speciali Connect Flexiform, che seguono il pannello Flexiform.È 
possibile anche ordinare dei profili modellati in fabbrica o curvarli direttamente 
in loco. I profili flessibili sono disponibili anche per creare degli angoli interni 
ed esterni. I fonoassorbenti Focus Flexiform sono tenuti in loco sui profili 
usando i fermi standard Ecophon Connect™ Flexiform. Questo significa che il 
prodotto si smonta facilmente. Focus Flexiform è un prodotto in lana di vetro, 
con superficie Akutex™ FT nel colore White Frost. I margini Flexiform A non 
sono rivestiti. Il prodotto è fornito piatto ed è usato idealmente in abbinamento 
a Ecophon Focus™ A o Ecophon Master™ A.

Ecophon Focus Flexiform.  
Fotografo: Faraday Fotographic Limited 

Ecophon Focus Quadro.  
Fotografo: Faraday Fotographic Limited 

Ecophon Focus™ Quadro
Grazie a Focus Quadro potrete creare con facilità delle transizioni di livello 
circolari, con delle variazioni di livello pari a 300 o 450 mm, concave o 
convesse. 

Focus Quadro è un prodotto rigido e modellato fatto in lana di vetro. È 
adatto ad applicazioni in cui ci sia la necessità di creare delle aree ribassate o 
rialzate nel controsoffitto. 

Il sistema include angoli concavi e convessi, interni ed esterni. I profili del 
sistema sono forniti già modellati e si possono fissare con i connettori, che ne 
permettono l’aggiunta al resto della griglia Connect. Tutto ciò crea un sistema 
robusto che preserva l’aspetto estetico del controsoffitto. Focus Quadro è 
inoltre fono assorbente e contribuisce a creare un ambiente acustico salutare. 

Classico con esclusivi 
e chiari vantaggi
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Ecophon Illuminated level change.  
Fotografo: Szymon Polański 

Le variazioni di livello Ecophon con illuminazione
Questo è un sistema che abbina variazioni di livello con l’illuminazione 
generale. È ideale per l’uso in corridoi o corsie in uffici o centri commerciali. Il 
profilo in alluminio estruso nasconde gli incassi per le luci e fornisce così una 
gentile diffusione indiretta della luce se riflesso dalla superficie particolarmente 
opaca Akutex™ FT. Il profilo è rifinito in bianco con una texture opaca 
che si abbina al controsoffitto acustico. Assieme agli elementi arcuati del 
controsoffitto crea un insieme fluttuante ed armonioso che rende l’ambiente 
molto accogliente. Il sistema può essere abbinato a Ecophon Focus™ Ds, 
Ecophon Focus™ Dg o Ecophon Focus™ E.

Ecophon Connect™ Etage 45
La giuntura tra le superfici piane del controsoffitto e le variazioni di livello 
verticali spesso possono risultare esteticamente difficili da accettare. Connect 
Etage 45 è un profilo che crea una transizione omogenea ed elegante e capace 
di risolvere questo problema. Il profilo si abbina facilmente al resto della 
griglia Connect.

Connect Etage 45 crea una transizione di livello a 45° ed ha una finitura 
opaca e ruvida che si abbina alla superficie Akutex™ FT.

Ecophon Connect F-trim.  
Fotografo: Ole Jais

Ecophon Connect™ F-trim
Connect F-trim consiste in una serie di profili che sono studiati per offrire 
una soluzione conveniente alla giuntura tra un controsoffitto orizzontale ed 
una superficie verticale. Questi profili sono fatti su misura per diversi tipi di 
variazioni di livello a seconda dello spessore del pannello fonoassorbente. 
Connect F-trim può essere abbinato con il resto della griglia Connect come 
molto ben documentato.

Connect Etage 45
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Installazione semplice  
dove una ditta esegue tutto il lavoro

Ecophon Focus™ Fixiform è un prodotto efficiente da usare per creare 
transizioni nette verticali nei soffitti. Questa è un’innovazione che permette 
l’installazione dell’intero controsoffitto da parte della ditta ed offre un 
prodotto finito che si abbina perfettamente con il resto del soffitto.

Focus Fixiform ha molti vantaggi, ed è quindi un’ottima soluzione con cui 
lavorare. Abbiamo elencato qui in basso alcuni di questi vantaggi. 

Facile da trasportare
Focus Fixiform viene consegnato in un imballo piatto che può essere ripiegato 
in loco, per creare una transizione verticale netta. Questo riduce al minimo i 
costi di trasporto ed il rischio di danneggiamento durante il trasporto, oltre a 
semplificare la movimentazione nell’edificio.

Facile da pianificare 
Il sistema è completo di controsoffitto e cambi di livello; può essere applicato 
dallo stesso installatore, facilitando quindi la pianificazione dei lavori.

L’intero sistema può essere posato nell’ultima fase della costruzione e questo 
semplifica anche il lavoro relativo alle altre installazioni.

Facile da installare
Focus Fixiform viene fornito con una gamma di accessori per il montaggio 
che rendono molto semplice l’installazione. Anche il basso peso semplifica il 
processo d’installazione.

Risultato finale pulito
L’aspetto rifinito del controsoffitto è eccellente, poiché Focus Fixiform ha lo 
stesso rivestimento dei prodotti Focus. I profili e gli altri componenti d’incasso 
che formano il sistema della griglia Connect t™ assicurano ottimi risultati in 
merito a durata ed aspetto.

Una rifinitura pulita 
Per assicurare una finitura pulita la placca 
viene allineata con precisione al margine 
del pannello fonoassorbente. 

Rafforzare il piegamento 
Un tubo d’alluminio nascosto rinforza 
il ripiegamento  Questo permette una 
soluzione con una buona resistenza agli 
impatti ed agli urti. 

Angoli accurati 
Connect Hook assicura un angolo a 90° 
perfetto. 

Placca di rafforzamento 
Per dare un aspetto pulito alla 
giuntura, viene installata una placca di 
rafforzamento. 

L’etichetta Akutex™ garantische 
che il prodotto scelto ha 
una superficie di categoria 
superiore. I fonoassorbenti 
Ecophn rispondono alle 
esigenze di numerose etichette 
e marchi di qualitá. 

N
O

RDIC ECOLABE
L

            310 007
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Altezza Raggio Classe Assorb. Margine Spessore Schema di installazione  Pagine SistemaScegliete 
la variazione di livello che soddisfi le vostre necessità e preferenze estetiche 

Sistemi Altezza MargineLarghezza Raggio Classe 
Assorb.

Spessore Pagine 
Sistema

Schema di 
installazione 

Focus Fixiform
 150-530 mm
XL<1930 mm Ds, E  600 mm 90° A 20 mm 12-19

M274
M275
M276
M277

Focus Flexiform
A  600 mm min:200 mm

max: 10 m B 30 mm 20-21M31

Illuminated level change
150 mm E/B1200 mm B 20 mm 22-23M148

Focus Quadro
300 or 

450 mm E 1200 mm r=300
r=450 B 20 mm 24-29

M27
M28
M41
M42

Profili

Connect Etage
 A seconda del 

pannello  A seconda 
del pannello 45° A seconda del 

pannello 30

Connect F-trim
 A seconda del 

pannello  A seconda 
del pannello 90° A seconda del 

pannello 31
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Influenza del clIma I pannelli resistono ad una RH 
ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare 
abbassamenti, deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

Ecophon Focus Fixiform Ds è usato per creare delle 
transizioni tra diversi livelli del controsoffitto, sia per inserire 
i vari impianti nello spazio vuoto del controsoffitto, sia 
per conferire forma e struttura alla stanza. I pannelli sono 
consegnati piatti e vengono ripiegati a 90 gradi in loco 
prima dell’installazione. Nel ripiegamento è presente 
un’asta di 8 mm che rinforza la piega del pannello. La 
differenza di livello può essere regolata tra 150 e 530 
mm per il pannello standard e fino a 1930 mm se si usa 
il sistema XL. I pannelli Fixiform non si possono smontare. Il 
sistema consiste di pannelli Fixiform ed accessori in taglia 
standard e XL, che includono gli angoli interni ed esterni, 
questi ultimi limitatamente alla misura standard. La superficie 
a vista è Akutex FT ed i margini, con un bordo di tipo C 
nel punto d’incontro dei pannelli Fixiform, sono verniciati. Il 
sistema è in attesa di brevetto. Per una prestazione migliore 
e per la qualità del sistema, usate griglie ed accessori 
Ecophon Connect.

ECOpHOn FOCuS™ FIxIFORm Ds

pannello Focus Fixiform Dettaglio della piega del sistema Focus 
Fixiform

Sistema Focus Fixiform Ds parte superiore del sistema Focus  
Fixiform Ds

GAmmA DEL SISTEmA

 
 

1900
x

600

1500
x

600

1200
x

600

600
x

600

Dimensione, mm xL

T24 ••••

Spessore 202020600

Diagr. istallaz. m275m275m274/
m274IC

m274EC

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

ISOLAmEnTO ACuSTICO Dn,f,w=24 dB secondo la En ISO 
10848-2 e valutazione secondo la En ISO 717-1. CAC=25 
dB in conformità con ASTm E 1414 e valutazione secondo la 
ASTm E 413.

o.d.s mm
prodotto

Classe di assorbimento

ASSORBImEnTO ACuSTICO Risultati dei testi conformi alla 
En ISO 354.

acustIca Valori acustici corrispondenti ad un controsoffitto 
piano.

αp practical sound absorption coefficient (Coefficiente pratico di assorbimento acustico) 

Frequenza Hz 

RISERVATEzzA ACuSTICA non applicabile

Focus Flexiform
60
B

o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

75
A

InFORmAzIOnI TECnICHE

kg

accessIbIlItà I pannelli possono essere smontati attraverso 
i pannelli piani adiacenti del controsoffitto.

paese Standard Classe
Europa En 13501-1 A2-s1,d0

PulIbIlItà pulizie giornaliere per togliere la polvere 
e pulizia con aspirapolvere. pulizia con panno umido 
settimanale.

effIcacIa della luce White Frost, campione di colore 
nCS più prossimo S 0500-n, 85% di riflessione alla luce (di 
cui più del 99% equivale a riflessione diffusa). Coefficiente di 
retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. Lucidità<1

ImPatto sull’ambIente Garantito dalla eco-etichetta 
nordica Swan. Completamente riciclabile.

sIcurezza antIncendIo L’anima di lana di vetro 
dei pannelli è testata e classificata come non combustibile 
secondo la En ISO 1182. I sistemi sono classificati come 
coperture idonee alla protezione dal fuoco, secondo la 
nT FIRE 003. Consultate le proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

ProPrIetà meccanIche un carico in movimento 
aggiuntivo deve essere fissato al soffitto.

InstallazIone Installato secondo la gamma a cui 
appartiene il sistema. Focus Fixiform Ds è provvisto di tutti gli 
accessori necessari per l’installazione. non ci sono angoli per 
le misure xL del prodotto.

xL
2300

x
600
•

20

m275

xL

200
A

—
.....  

Ecophon Focus Fixiform 200 mm o.d.s. 
Ecophon Focus Fixiform 50 mm o.d.s.  

Classificazione secondo la En ISO 11654, e valutazione dei singoli valori per 
nRC e SAA secondo la ASTm C 423.

clIma Interno Certificato dall’Etichetta per il Clima 
Interno, raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy 
Association (Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può 
essere usato in stanze classificate come classe ISO 6/m3.5.

Classificazioni di reazione al fuoco
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Focus Fixiform Ds

Travetto Connect 
HD T24

Barra distanziatrice Connect, 
installata a centri da 1500 mm 
(distanza max dalla parete 300 mm)

Staffa angolare 
Fixiform (inclusa)

Vite ammortizzatrice in 
metallo 50 (incluse)

uncino Connect 
(incluso)

Asta di rinforzo 
(inclusa)

Chiavetta 
Connect F 
(inclusa)

SCHEmA D’InSTALLAzIOnE (m274) pER FOCuS FIxIFORm Ds

Connessione con il portante nella parte 
inferiore

La piega è rinforzata da un’asta parte superiore del sistema Focus  
Fixiform Ds

Capiglia Connect, 
installata una per ogni 
giuntura Travetto/Barra 
distanziatrice

Focus Fixiform Ds EC

Travetto Connect 
HD T24

Barra distanziatrice 
Connect, installata a 
centri da 1500 mm 
(distanza max dalla 
parete 300 mm)

Staffa 
angolare 
Fixiform 
(inclusa)

Vite 
ammortizzatrice 
in metallo 50 
(incluse)

uncino Connect 
(incluso)

Chiavetta Connect F 
(inclusa)

AnGOLO ESTERnO (m274EC) pER FOCuS FIxIFORm Ds

Capiglia Connect, 
installata una per 
ogni giuntura 
Travetto/Barra 
distanziatrice

placca per il l’asta di 
rinforzo (inclusa)

Focus Fixiform Ds IC

Travetto Connect 
HD T24

Barra distanziatrice 
Connect, installata a centri 
da 1500 mm (distanza 
max dalla parete 300 mm)

Staffa angolare Fixiform 
(inclusa)

Vite ammortizzatrice in 
metallo 50 (incluse)

uncino Connect 
(incluso)

Chiavetta 
Connect F 
(inclusa)

AnGOLO InTERnO (m274IC) pER FOCuS FIxIFORm Ds
Capiglia Connect, 
installata una per ogni 
giuntura Travetto/Barra 
distanziatrice

Asta di rinforzo 
(inclusa)

Distanziatore 
(incluso)

Asta di rinforzo 
(inclusa)

placca per il l’asta di rinforzo 
(inclusa)

Fermo del 
gancio Connect

Attacco 
Connect L

Gancio regolabile 
Connect, installato a 
centri di 600 mm nella 
variazione di livello.

placca per il l’asta di 
rinforzo (inclusa)

Distanziatore 
(incluso)

Fermo del 
gancio Connect

Gancio regolabile Connect, 
installato a centri di 600 
mm nel punto di variazione 
di livello.

profondità totale del sistema: Δ1=165 mm e 
Δ2=80 mm dal livello superiore

 profondità di smontaggio min.: I singoli pannelli 
del controsoffitto non sono smontabili

Distanziatore 
(incluso)

Attacco 
Connect L

Fermo del gancio 
Connect

Gancio regolabile 
Connect, installato 
a centri di 600 mm 
nella variazione di 
livello.
 

c=600 mm, 

h<530 mm



14

Focus Fixiform Ds IC

Travetto Connect HD T24

 Barra distanziatrice Connect, installata a 
centri da 1500 mm (distanza max dalla 
parete 300 mm)

Staffa angolare Fixiform 
(inclusa)

Vite ammortizzatrice in 
metallo 50 (incluse)

uncino Connect 
(incluso)

Asta di rinforzo  
(inclusa)

Chiavetta Connect F 
(inclusa)

SCHEmA D’InSTALLAzIOnE (m275) pER FOCuS FIxIFORm Ds xL

Collegamento del livello inferiore al 
portante principale

La piega è rinforzata da un’asta Collegamento del livello superiore al 
portante principale

Capiglia Connect, installata 
una per ogni giuntura 
Travetto/Barra distanziatrice

placca per il l’asta di 
rinforzo (inclusa)

Distanziatore (incluso)

Fermo del gancio 
Connect

Gancio regolabile Connect, 
installato a centri di 600 
mm nella variazione di 
livello.

profondità totale del sistema: Δ1=165 mm e 
Δ2=80 mm dal livello superiore

 profondità di smontaggio min.: I singoli pannelli 
del controsoffitto non sono smontabili

c=300 mm, 

h<1130 mm (xL 1500), 
h<1530 mm (xL 1900), 
h<1930 mm (xL 2300)
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Ecophon Focus Fixiform E è usato per creare delle 
transizioni tra diversi livelli del controsoffitto, sia per inserire 
i vari impianti nello spazio vuoto del controsoffitto, sia 
per conferire forma e struttura alla stanza. I pannelli sono 
consegnati piatti e vengono ripiegati a 90 gradi in loco 
prima dell’installazione. Nel ripiegamento è presente 
un’asta di 8 mm che rinforza la piega del pannello. La 
differenza di livello può essere regolata tra 150 e 530 
mm per il pannello standard e fino a 1930 mm se si usa 
il sistema XL. I pannelli Fixiform non si possono smontare. Il 
sistema consiste di pannelli Fixiform ed accessori in taglia 
standard e XL, che includono gli angoli interni ed esterni, 
questi ultimi limitatamente alla misura standard. La superficie 
a vista è Akutex FT ed i margini, con un bordo di tipo C 
nel punto d’incontro dei pannelli Fixiform, sono verniciati. Il 
sistema è in attesa di brevetto. Per una prestazione migliore 
e per la qualità del sistema, usate griglie ed accessori 
Ecophon Connect.

Ecophon Focus™ FixiForm E

pannello Focus Fixiform Dettaglio della piega del sistema Focus 
Fixiform

sistema Focus Fixiform E parte superiore del sistema Focus Fixiform E

inFormazioni tEcnichE

SYSTEM RANGE

 
 

1900
x

600

1500
x

600

1200
x

600

600
x

600

size, mm xL

t24 ••••

thickness 202020600

Diagr. istallaz. m277m277m276ic/
m276

m276Ec

xL
2300

x
600
•

20

m277

xL

INfluENzA dEl clIMA i pannelli resistono ad una rh 
ambiente permanente fino al 95% a 30°c senza presentare 
abbassamenti, deformazioni, o delaminazioni (iso 4611).

isoLamEnto acustico Dn,f,w=24 dB secondo la En iso 
10848-2 e valutazione secondo la En iso 717-1. cac=25 
dB in conformità con astm E 1414 e valutazione secondo la 
astm E 413.

o.d.s mm
prodotto

classe di assorbimento

assorBimEnto acustico risultati dei testi conformi alla 
En iso 354.

AcuSTIcA Valori acustici corrispondenti ad un controsoffitto 
piano.

αp practical sound absorption coefficient (coefficiente pratico di assorbimento acustico) 

Frequenza hz 

RISERvATEzzA AcuSTIcA non applicabile

Focus Flexiform
60
B

o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

75
a

kg

AccESSIbIlITà i pannelli possono essere smontati attraverso 
i pannelli piani adiacenti del controsoffitto.

paese standard classe
Europa En 13501-1 a2-s1,d0

PulIbIlITà pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia 
con aspirapolvere. pulizia con panno umido settimanale.

EffIcAcIA dEllA lucE White Frost, campione di colore 
ncs più prossimo s 0500-n, 85% di riflessione alla luce (di 
cui più del 99% equivale a riflessione diffusa). coefficiente di 
retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. Lucidità<1

IMPATTo Sull’AMbIENTE Garantito dalla eco-etichetta 
nordica swan. completamente riciclabile.

SIcuREzzA ANTINcENdIo L’anima di lana di vetro 
dei pannelli è testata e classificata come non combustibile 
secondo la En iso 1182. i sistemi sono classificati come 
coperture idonee alla protezione dal fuoco, secondo la 
nt FirE 003. consultate le proprietà tecniche, sicurezza 
antincendio.

PRoPRIETà MEccANIchE un carico in movimento 
aggiuntivo deve essere fissato al soffitto.

INSTAllAzIoNE installato secondo la gamma a cui 
appartiene il sistema. Focus Fixiform E è provvisto di tutti gli 
accessori necessari per l’installazione. non ci sono angoli per 
le misure xL del prodotto.

200
a

—
.....  

Ecophon Focus Fixiform 200 mm o.d.s. 
Ecophon Focus Fixiform 50 mm o.d.s.  

classificazione secondo la En iso 11654, e valutazione dei singoli valori per 
nrc e saa secondo la astm c 423.

clIMA INTERNo certificato dall’Etichetta per il clima 
interno, raccomandato dalla swedish asthma and allergy 
association (associazione svedese asma ed allergie), e può 
essere usato in stanze classificate come classe iso 6/m3.5.

classificazioni di reazione al fuoco
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Focus Fixiform E

portante connect 
t24

traversino a t connect 
t24, L=600 mm

Vite ammortizzatrice in 
metallo 50 (incluse)

uncino connect 
(incluso)

asta di rinforzo 
(inclusa)

chiavetta connect F 
(inclusa)

placca per il l’asta di 
rinforzo (inclusa)

schEma D’instaLLazionE (m276) pEr Focus FixiForm E

collegamento del livello inferiore al 
portante principale

La piega è rinforzata da un’asta collegamento del livello superiore al 
portante principale

staffa angolare Fixiform 
(inclusa)

Focus Fixiform E Ec

portante connect 
t24

traversino a t connect 
t24, L=600 mm

Vite ammortizzatrice in 
metallo 50 (incluse)

uncino connect (incluso)

chiavetta connect 
F (inclusa)

asta di rinforzo 
(inclusa)

anGoLo EstErno (m276Ec) pEr Focus FixiForm E

staffa angolare 
Fixiform (inclusa)

placca per il 
l’asta di rinforzo 
(inclusa)

Focus Fixiform E ic

portante 
connect t24

traversino a t connect 
t24, L=600 mm

Vite 
ammortizzatrice 
in metallo 50 
(incluse)

uncino connect 
(incluso)

chiavetta 
connect F 
(inclusa)

asta di rinforzo 
(inclusa)

anGoLo intErno (m276ic) pEr Focus FixiForm E

staffa angolare Fixiform 
(inclusa)

Distanziatore 
(incluso)

attacco 
connect L

placca per il l’asta di 
rinforzo (inclusa)

Distanziatore 
(incluso)

Fermo del gancio 
connect

Distanziatore 
(incluso)

Fermo del gancio 
connect

Gancio regolabile connect, 
installato a centri di 600 
mm nel punto di variazione 
di livello.

profondità totale del sistema: Δ1=160 mm e 
Δ2=80 mm dal livello superiore

 profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli 
del controsoffitto non sono smontabili

attacco 
connect L

Fermo del gancio 
connect

Gancio regolabile 
connect, installato a 
centri di 600 mm nel 
punto di variazione 
di livello.

Gancio regolabile connect, 
installato a centri di 600 mm nel 
punto di variazione di livello.

c=600 mm, 

h<530 mm
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Focus Fixiform E xL

portante connect t24

traversino a t connect t24, L=600 mm

Vite ammortizzatrice in metallo 
50 (incluse)

staffa angolare Fixiform 
(inclusa)

uncino connect 
(incluso)

asta di rinforzo  
(inclusa)

chiavetta connect F 
(inclusa)

schEma D’instaLLazionE (m277) pEr Focus FixiForm E xL

collegamento del livello inferiore al 
portante principale

La piega è rinforzata da un’asta collegamento del livello superiore al 
portante principale

placca per il l’asta di rinforzo 
(inclusa)

Distanziatore 
(incluso)

Fermo del gancio connect

Gancio regolabile connect, installato a 
centri di 600 mm nel punto di variazione 
di livello.

profondità totale del sistema: Δ1=160 mm e 
Δ2=80 mm dal livello superiore

 profondità di smontaggio min.: i singoli pannelli 
del controsoffitto non sono smontabili

c=300 mm, 

h<1130 mm (xL 1500), 
h<1530 mm (xL 1900), 
h<1930 mm (xL 2300)
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Il pannello Ecophon Focus Flexiform viene consegnato in 
forma piana e viene modellato in loco in forma concava 
o convessa (raggio min. 200 mm e raggio max 10 m) 
attraverso dei profili speciali. È ideale per creare superfici 
con curvature speciali ed è adatto nelle situazioni in cui, 
per la dimensione degli impianti ecc, al di sopra del 
controsoffitto sospeso non possono essere utilizzati gli 
altri elementi della gamma premodellati. I pannelli non si 
possono smontare. Il sistema consiste di pannelli Ecophon 
Focus Flexiform e di un sistema di griglie Ecophon Connect. 
Il peso approssimativo è di 3 kg/m2, a seconda del 
metodo di installazione. I pannelli hanno un’anima speciale 
in lana di vetro che permette il modellamento del pannello 
nella forma desiderata. La superficie è Akutex FT. I bordi 
sono naturali. Per una prestazione migliore e per la qualità 
del sistema, usate griglie ed accessori Ecophon Connect. I 
profili curvi sono in alluminio.

Ecophon Focus™ FlExiForm

pannello Focus Flexiform sezione del sistema Focus Flexiform con 
connect T24

sistema Focus Flexiform Dettaglio del pannello Focus Flexiform

GAMMA DEL SISTEMA

 
 
 

2400
x

600

2000
x

600

1600
x

600

1200
x

600

Dimensione, mm

T24 ••••

spessore 30303030

Diagr. istallaz. m31/m31ic/
m31ec

m31/m31ic/
m31ec

m31/m31ic/
m31ec

m31/m31ic/
m31ec

inFormazioni TEcnichE

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

CLIMA InTErno certificato dall’Etichetta per il clima 
interno, raccomandato dalla swedish asthma and allergy 
association (associazione svedese asma ed allergie), e può 
essere usato in stanze classificate come classe iso 6/m3.5.

isolamEnTo acusTico non applicabile.

assorbimEnTo acusTico risultati dei testi conformi alla 
En iso 354.

ACuSTICA Valori acustici corrispondenti ad un controsoffitto 
piano.

αp practical sound absorption coefficient (coefficiente pratico di assorbimento acustico) 

Frequenza hz 

risErVaTEzza acusTica non applicabile

o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

kg

ACCESSIbILITà i pannelli non si possono smontare.

paese standard classe
Europa En 13501-1 b-s1,d0

PuLIbILITà pulizie giornaliere per togliere la polvere 
e pulizia con aspirapolvere. pulizia con panno umido 
settimanale.

EffICACIA DELLA LuCE White Frost, campione di colore 
ncs più prossimo s 0500-n, 85% di riflessione alla luce (di 
cui più del 99% equivale a riflessione diffusa). coefficiente di 
retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. lucidità<1

IMPATTo SuLL’AMbIEnTE Garantito dalla eco-etichetta 
nordica swan. completamente riciclabile.

SICurEzzA AnTInCEnDIo l’anima di lana di vetro 
dei pannelli è testata e classificata come non combustibile 
secondo la En iso 1182. consultate le proprietà tecniche, 
sicurezza antincendio.

ProPrIETà MECCAnIChE un carico in movimento 
aggiuntivo deve essere fissato al soffitto.

InSTALLAzIonE installato secondo la gamma a cui 
appartiene il sistema. Gli angoli interni ed esterni sono tagliati 
in loco durante l’installazione. sono disponibili profili speciali 
per gli angoli.

— Ecophon Focus Flexiform 200 mm o.d.s. 

classificazione secondo la En iso 11654, e valutazione dei singoli valori per 
nrc e saa secondo la asTm c 423.

o.d.s mm
prodotto

classe di assorbimento
nrc
saa

Focus Flexiform
400

0,9
0,91

200
b

InfLuEnzA DEL CLIMA i pannelli resistono ad una rh 
ambiente permanente fino al 95% a 30°c senza presentare 
abbassamenti, deformazioni, o delaminazioni (iso 4611).

classificazioni di reazione al fuoco
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schEma D’insTallazionE (m31) pEr FlExiForm

Esempio dimensionato del profilo 
Flexiform

sospensione con fascia in metallo profilo per angolo interno profilo per angolo esterno

anGolo EsTErno (m31Ec) pEr FlExiForm anGolo inTErno (m31ic) pEr FlExiForm

Ecophon Flexiform

Traversino a T connect T24

Gancio regolabile connect, 
installato a centri di 1200 mm

Fermo del gancio connect

portante connect 
T24

profilo flessibile connect 
Flexiform, installato a centri di 
600 mm.

Fermo del profilo connect Flexiform, 
fissato a 100-300 mm (a seconda 
del raggio della curva)

Fermo connect 100/20

staffa di giuntura per profilo 
connect flexiform

Ecophon Flexiform

profilo flessibile connect 
Flexiform, installato a centri 
di 600 mm.

Gancio regolabile 
connect, installato a 
centri di 1200 mm

Traversino a T 
connect T24, 
l=600 mm

portante 
connect T24

Fermo connect 
100/20

profilo flessibile connect 
per l’angolo esterno

Fermo del gancio 
connect

Fermo del profilo connect 
Flexiform, fissato a 100-300 mm 
(a seconda del raggio della curva)

Ecophon  
Flexiform

Traversino a T 
connect T24

profilo flessibile 
connect 
Flexiform, 
installato a centri 
di 600 mm.

Gancio regolabile connect, 
installato a centri di 1200 mm

Fermo del gancio 
connect

Fermo connect 
100/20

Fermo del profilo 
connect Flexiform, 
fissato a 100-300 mm 
(a seconda del raggio 
della curva)

portante connect 
T24

profilo connect F
profilo connect F

Traversino a T 
connect T24

portante connect 
T24

Traversino a T connect 
T24, l=600 mm

portante connect 
T24

profilo connect Flexiform: 
raggio della curva (concava 
o convessa) min 200 mm.
lunghezza del profilo 
flexiform: max 2400 mm. 
se i profili Flexiform sono 
più lunghi di 1 m, sono 
necessarie delle sospensioni 
intermedie.

profilo flessibile connect 
per l’angolo interno
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I cambi di livello Ecophon Illuminated sono, di fatto, un 
Ecophon Light Coffer aperto. Abbinando diverse forme 
e lunghezze delle variazioni di livello della gamma, 
vengono create delle cassette per illuminazione da incasso 
con dimensioni specifiche. La variazione di livello può 
essere usata per permettere un uso creativo dell’altezza 
disponibile e dello spazio della stanza, enfatizzando o 
rafforzando l’identità di spazi a larga scala o presentando 
il percorso con corridoi direzionali. Grazie alla sua 
illuminazione indiretta, la variazione di livello illuminato 
crea un’illuminazione omogenea ed armoniosa e, allo 
stesso tempo, permette il controllo delle ombre nel locale. I 
cambi di livello Ecophon Illuminated consistono di due parti 
distinte, ognuna con funzioni diverse. 
• Estrusione verso l’alto: Estrusione di alluminio 

verniciato a polveri bianco opaco contenente la piastra 
portacablaggio. 

• Controsoffitto acustico: pannelli ricurvi per la cassetta con 
superficie Akutex FT, che offrono buone proprietà acustiche 
in abbinamento ad un’eccellente diffusione e riflessione 
della luce.  

Ecophon IllumInatEd lEvEl changE

pannello per l’incasso delle luci curvato pannello per l’incasso delle luci curvato 
con Focus E

luci in estrusione

pannelli curvi della cassetta

portante connect 
t24

gancio regolabile connect, 
installato a centri di 1200 mm

gancio completo light 
coffer, l=1000 mm

Estrusione verso 
l'alto (incl.nel kit)

piastra porta cablaggio 
(incl.nel kit)

Fermo (incl.nel kit)

connessione 
dell'estrusione, per unire 
i profili (incl.nel kit)

SchEma d'InStallazIonE (m148) pEr varIazIonI dI lIvEllo Ecophon IllumInatEd 

traversino a t connect 
t24

InFormazIonI tEcnIchE

Accessibilità I pannelli possono essere smontati attraverso 
i pannelli piani adiacenti del controsoffitto.

paese Standard classe
Europa En 13501-1 B-s1,d0

efficAciA dellA luce White Frost, campione di colore 
ncS più prossimo S 0500-n, 85% di riflessione alla luce (di 
cui più del 99% equivale a riflessione diffusa). coefficiente di 
retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. lucidità<1

climA interno certificato dall’Etichetta per il clima 
Interno, raccomandato dalla Swedish asthma and allergy 
association (associazione Svedese asma ed allergie), e può 
essere usato in stanze classificate come classe ISo 6/m3.5.

impAtto sull’Ambiente completamente riciclabile

sicurezzA Antincendio consultate le proprietà 
tecniche, Sicurezza antincendio.

attacco connect l

Ecophon Focus ds/dg/E

dAtA elettrici: 230-240v, 50 hz, fattore di potenza cos 
ϕ >0,9. reattore elettronico standard. Il sistema è disponibile 
anche con un reattore elettronico particolare in caso di 
regolazione digitale. la piastra portacablaggio è fatta per 
1x28W o 1x35W t5, fonte luminosa non inclusa.

collegAmento le piastre portacablaggio sono posizionate 
e fissate nell’estrusione verso l’alto e collegate tra loro 
attraverso un attacco istantaneo 3x1,5 mm2. la prima piastra 
portacablaggio è collegata ad un attacco ad alta frequenza. 

ApprovAzioni Ip20,     ,    ,       , classe 1. 

pulibilità pulizie giornaliere per togliere la polvere e pulizia 
con aspirapolvere. pulizia con panno umido settimanale.

classificazioni di reazione al fuoco

Sono inclusi i dettagli per i collegamenti e i componenti 
per l’installazione.
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Sezione di angolo con sospensione collegamento a diversi sistemi di 
controsoffittatura

dettaglio che mostra la lampada 
nell’estrusione

angolo int. 90° per 
pannello curvo della 
cassetta 

portante 
connect t24

gancio regolabile connect, 
installato a centri di 1200 mm

gancio completo light 
coffer, l=1000 mm

angolo int. 90° 
estrusione verso l'alto 
(con accessori per i 
collegamenti)

Estrusione verso 
l'alto (incl.nel kit)

angolo IntErno 90º (m148Ic_90) pEr  
varIazIonI dI lIvEllo Ecophon IllumInatEd

traversino a t 
connect t24

Fermo (incl.nel kit)

angolo int. 135° per 
pannello curvo della 
cassetta 

portante connect 
t24

traversino a t 
connect t24

gancio completo light 
coffer, l=1000 mm

Estrusione verso l'alto 
(incl.nel kit)

uncino connect 
(incl. nel kit)

Fermo  
(incl.nel kit)

angolo IntErno 135º (m148Ic_135) pEr  
varIazIonI dI lIvEllo Ecophon IllumInatEd

gancio regolabile 
connect, installato a 
centri di 1200 mm

attacco 
connect l

connessione dell'estrusione, per 
unire i profili (incl.nel kit)

angolo int. 135° 
estrusione verso l'alto 
(con accessori per i 
collegamenti)

attacco 
connect l

Ecophon Focus 
ds/dg/E

piastra porta 
cablaggio (incl.nel kit)

 profondità totale del sistema min., con gangio 
regolabile: 110 mm, con staffa direct: 60 mm

connessione 
dell'estrusione, per unire i 
profili (incl.nel kit)

Ecophon Focus 
ds/dg/E

piastra porta 
cablaggio  
(incl.nel kit)

angolo est. 90° per 
pannello curvo della 
cassetta 

portante connect 
t24

traversino a t 
connect t24

gancio completo light 
coffer, l=1000 mm

Estrusione verso 
l'alto (incl.nel kit)

uncino connect 
(incl. nel kit)

Fermo  
(incl.nel kit)

angolo EStErno 90º (m148Ec_90) pEr 
varIazIonI dI lIvEllo Ecophon IllumInatEd

gancio regolabile connect, 
installato a centri di 1200 mm

angolo est. 90° estrusione 
verso l'alto (con accessori per 
i collegamenti)

angolo est. 135° per 
pannello curvo della 
cassetta 

portante connect 
t24

traversino a t 
connect t24

gancio completo light 
coffer, l=1000 mm

Estrusione verso l'alto 
(incl.nel kit)

uncino connect 
(incl. nel kit)

Fermo  
(incl.nel kit)

angolo EStErno 135º (m148Ec_135) pEr 
varIazIonI dI lIvEllo Ecophon IllumInatEd

gancio regolabile 
connect, installato a 
centri di 1200 mm

attacco 
connect l

connessione 
dell'estrusione, per unire i 
profili (incl.nel kit)

angolo est. 135° estrusione 
verso l'alto (con accessori 
per i collegamenti)

attacco 
connect l

Ecophon Focus ds/
dg/E

piastra porta cablaggio (incl.nel kit)

connessione 
dell'estrusione, per unire i 
profili (incl.nel kit)

Ecophon Focus 
ds/dg/E

piastra porta 
cablaggio  
(incl.nel kit)

contEnuto kIt:

contEnuto kIt:contEnuto kIt:

contEnuto kIt:

 Il kit 1 consiste dei seguenti componenti: 1 Estrusione verso l'alto 1200 mm, 1 pannello curvo della cassetta 1200 mm, 2 ganci completi light coffer, 1 piastra porta cablaggio 
1x28W (1180 mm), 1 kit di connessione dell'estrusione

 Il kit 2 consiste dei seguenti componenti: 1 Estrusione verso l'alto 2400 mm, 2 pannelli curvi della cassetta 1200 mm, 2 ganci completi light coffer, 1 piastra porta cablaggio 
1x28W (1180 mm), 1 piastra portacablaggio 1x35W (1480 mm), 1 kit di connessione dell'estrusione

 Il kit 3 consiste dei seguenti componenti: 1 Estrusione verso l'alto 2400 mm, 2 pannelli curvi della cassetta 1200 mm, 2 ganci completi light coffer, 2 piastra porta cablaggio 
1x28W (1180 mm), 1 kit di connessione dell'estrusione

 Il kit 4 consiste dei seguenti componenti: 

 Il kit 5 consiste dei seguenti componenti: 

 Il kit 6 consiste dei seguenti componenti: 

 Il kit 7 consiste dei seguenti componenti: 1 

1 angolo est. 90° per estrusione verso l'alto (con accessori per i collegamenti), 2 
estrusioni verso l'alto 510 mm, 1 angolo est. 90° per pannello curvo della cassetta, 
2 ganci completi light coffer, 2 piastre porta cablaggio 1x28W (1180 mm), 1 kit di 
connessione dell'estrusione

1 angolo int. 90° per estrusione verso l'alto (con accessori per i collegamenti), 2 estrusioni 
verso l'alto 1110 mm, 1 angolo int. 90° per pannello curvo della cassetta, 2 ganci 
completi light coffer, 2 piastre porta cablaggio 1x28W (1180 mm), 1 kit di connessione 
dell'estrusione
 

1 angolo est. 135° per estrusione verso l'alto (con accessori per i collegamenti), 2 
estrusioni verso l'alto 510 mm, 1 angolo est. 135° per pannello curvo della cassetta, 
2 ganci completi light coffer, 2 piastre porta cablaggio 1x28W (1180 mm), 1 kit di 
connessione dell'estrusione

angolo int. 135° per estrusione verso l'alto (con accessori per i collegamenti), 2 estrusioni 
verso l'alto 1110 mm, 1 angolo int. 135° per pannello curvo della cassetta, 2 ganci 
completi light coffer, 2 piastre porta cablaggio 1x28W (1180 mm), 1 kit di connessione 
dell'estrusione
 

 I kit 1 - 3 esistono come versioni oscurabili. per gli angoli interni ed esterni consultate m148ec_135, m148ec_90, m148ic_ 135 e m148ic_90

uncino connect 
(incl. nel kit)

contEnuto kIt:
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Clima interno Certificato dall’Etichetta per il Clima 
Interno, raccomandato dalla Swedish Asthma and Allergy 
Association (Associazione Svedese Asma ed Allergie), e può 
essere usato in stanze classificate come classe ISO 6/M3.5.

Ecophon Focus Quadro E è usato per creare delle 
transizioni levigate tra diversi livelli del controsoffitto, sia per 
inserire i vari impianti nello spazio vuoto del controsoffitto 
che per ottenere un effetto speciale. La differenza di livello è 
di 300 o 450 mm. I pannelli Ecophon Focus Quadro E non 
si possono smontare direttamente. 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Focus Quadro E 
e di un sistema di griglie Ecophon Connect, con un peso 
approssimativo di 4 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana 
di vetro modellata ad alta densità. La superficie è Akutex 
FT. I bordi sono colorati, con un bordo tipo E su tutti i lati. 
Gli elementi degli angoli hanno lo stesso design. Il raggio è 
di 300 mm o 450 mm. Per una prestazione migliore e per 
la qualità del sistema, usate griglie ed accessori Ecophon 
Connect. La griglia è prodotta in acciaio zincato.

ECOphOn FOCuS™ QuAdrO E

pannello Focus Quadro E Sezione del sistema Focus Quadro E con 
Connect T24

Sistema Focus Quadro E dettaglio di Focus Quadro E

Gamma Del SiStema

 
 
 

1200
x

450

1200
x

300

1200
x

450

1200
x

300

dimensione, mm ConvessoConcavo

T24 ••••

Spessore 20202020

diagr. istallaz. M42/M42ic/
M42ec

M28/M28ic/
M28ec

M41/M41ic/
M41ec

M27/M27ic/
M27ec

400020001000500250125
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Classificazione secondo la En ISO 11654.

ISOlAMEnTO ACuSTICO Dn,f,w=24 dB secondo la En ISO 
10848-2 e valutazione secondo la En ISO 717-1. CAC=25 
dB in conformità con ASTM E 1414 e valutazione secondo la 
ASTM E 413.

o.d.s mm
prodotto

Classe di assorbimento

ASSOrBIMEnTO ACuSTICO risultati dei testi conformi alla 
En ISO 354.

aCuStiCa Valori acustici corrispondenti ad un controsoffitto 
piano.

o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Frequenza hz 

Ecophon Quadro 200 mm o.d.s. 

rISErVATEzzA ACuSTICA non applicabile

Focus Quadro E
200

B

αp practical sound absorption coefficient (Coefficiente pratico di assorbimento acustico) 

InFOrMAzIOnI TECnIChE

aCCeSSibilità I pannelli si possono smontare.

paese Standard Classe
Europa En 13501-1 B-s1,d0

Pulibilità pulizie giornaliere per togliere la polvere 
e pulizia con aspirapolvere. pulizia con panno umido 
settimanale.

effiCaCia Della luCe White Frost, campione di colore 
nCS più prossimo S 0500-n, 85% di riflessione alla luce (di 
cui più del 99% equivale a riflessione diffusa). Coefficiente di 
retro riflessione 63 mcd*m-2lx-1. lucidità<1

influenza Del Clima I pannelli resistono ad una rh 
ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza presentare 
abbassamenti, deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

imPatto Sull’ambiente Garantito dalla eco-etichetta 
nordica Swan. Completamente riciclabile.

ProPrietà meCCaniChe un carico in movimento 
aggiuntivo deve essere fissato al soffitto.

inStallazione Installato secondo la gamma a cui 
appartiene il sistema. Gli angoli 90° interni ed esterni 
Ecophon Quadro E 300 e 450 sono disponibili nelle versioni 
concava e convessa. Gli angoli vengono forniti in kit con tutti 
gli accessori necessari per l’installazione.

Concavo Convesso

SiCurezza antinCenDio Consultate le proprietà 
tecniche, Sicurezza antincendio.

kg

—

Classificazioni di reazione al fuoco
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dettaglio della parte inferiore del profilo 
Connect F

Misure modulari dell’angolo Angolo interno, collegamento superiore 
tra portante e traversino

Ecophon Focus Quadro E 
300 Concavo

Traversino a T Connect T24

Connect Quadro 300CC 
(Traversino a T Concavo)

Fermo del gancio Connect

portante Connect T24

portante Connect T24 con 
profilo Connect F 10

profilo Connect F 10

SChEMA d’InSTAllAzIOnE (M27) pEr FOCuS QuAdrO E 300 COnCAVO

Gancio regolabile Connect, 
installato a centri di 1200 mm

Ecophon Focus 
Quadro E 300 EC 
Concavo

profilo Connect T24

Fermo del gancio 
Connect

Traversino a T 
Connect T24

uncino Connect 
(3 pezzi/angolo, 
incl.nel kit angolo)

portante Connect 
T24 con profilo 
Connect F 10 Connect Quadro 

300CC (Traversino a 
T Concavo)

AnGOlO ESTErnO (M27EC) pEr 
FOCuS QuAdrO E 300 COnCAVO

Gancio regolabile Connect, 
installato a centri di 1200 mm Attacco Connect l (2 

pezzi/angolo, incl.nel 
kit angolo)

Ecophon 
Focus Quadro 
E 300 IC 
Concavo

Traversino a T 
Connect T24

Connect Quadro 300CC 
(Traversino a T Concavo)

Gancio regolabile Connect, 
installato a centri di 1200 mm

Fermo del 
gancio Connect

portante Connect T24 con 
profilo Connect F 10

uncino Connect (3 pezzi/
angolo, incl.nel kit angolo)

AnGOlO InTErnO (M27IC) pEr 
FOCuS QuAdrO E 300 COnCAVO

profilo Connect T24

profilo Connect F 10

Attacco Connect l (2 
pezzi/angolo, incl.nel 
kit angolo)

profilo Connect F 10

h=300 mm

Traversino a T Connect T24

profilo Connect T24

Traversino a T 
Connect T24 portante Connect T24 con 

profilo Connect F 10

profilo Connect T24

portante Connect T24 con 
profilo Connect F 10

c=300 mm, 
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dettaglio della parte inferiore del profilo 
Connect F

Misure modulari dell’angolo Angolo interno, collegamento superiore 
tra portante e traversino

Ecophon Focus Quadro E 
450 Concavo

Traversino a T 
Connect T24

Connect Quadro 450CC 
(Traversino a T Concavo)

Fermo del gancio 
Connect

profilo Connect T24

portante Connect T24 con 
profilo Connect F 10 profilo Connect F 10

SChEMA d’InSTAllAzIOnE (M41) pEr FOCuS QuAdrO E 450 COnCAVO

Gancio regolabile Connect, 
installato a centri di 1200 mm

Ecophon Focus 
Quadro E 450 EC 
Concavo

profilo Connect T24

Fermo del gancio 
Connect

Traversino a T 
Connect T24

uncino Connect 
(3 pezzi/angolo, 
incl.nel kit 
angolo)

portante Connect T24 
con profilo Connect 
F 10

Connect Quadro 
450CC (Traversino a 
T Concavo)

AnGOlO ESTErnO (M41EC) pEr 
FOCuS QuAdrO E 450 COnCAVO

Gancio regolabile Connect, 
installato a centri di 1200 mm

Attacco Connect l (2 
pezzi/angolo, incl.nel kit 
angolo)

AnGOlO InTErnO (M41IC) pEr 
FOCuS QuAdrO E 450 COnCAVO

profilo Connect F 10

h=450 mm

profilo Connect 
T24

portante Connect T24 
con profilo Connect 
F 10

Traversino a T 
Connect T24

profilo Connect T24

Traversino a T 
Connect T24

portante Connect 
T24 con profilo 
Connect F 10

Ecophon Focus 
Quadro E 450 IC 
Concavo

Traversino a T 
Connect T24

Connect Quadro 
450CC (Traversino 
a T Concavo)

Gancio regolabile 
Connect, installato a 
centri di 1200 mm Fermo del gancio Connect

portante Connect T24 
con profilo Connect 
F 10

uncino Connect 
(3 pezzi/angolo, 
incl.nel kit angolo)

profilo Connect 
T24

Attacco Connect l (2 pezzi/
angolo, incl.nel kit angolo)

profilo Connect F 10

c=450 mm, 
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Collegamento superiore dei portanti Misure modulari dell’angolo Collegamento superiore dei portanti

Focus Quadro E 300 
Convesso.

Traversino a T 
Connect T24

profilo Connect 
T24

Gancio regolabile 
Connect, installato a 
centri di 1200 mm

Fermo del gancio 
Connect

SChEMA d’InSTAllAzIOnE (M28) pEr FOCuS QuAdrO E 300 COnVESSO

Connect Quadro 
300CX (Traversino a T 
Convesso)

Ecophon Focus 
Quadro E 300 EC 
Convesso

Traversino a T Connect T24

profilo Connect T24

uncino Connect 
(3 pezzi/angolo, 
incl.nel kit angolo)

Gancio regolabile 
Connect, installato a 
centri di 1200 mm

Connect Quadro 300CX 
(Traversino a T Convesso)

Attacco Connect 
l (2 pezzi/
angolo, incl.nel 
kit angolo)

AnGOlO ESTErnO (M28EC) pEr 
FOCuS QuAdrO E 300 COnVESSO

Fermo del gancio 
Connect

Ecophon Focus 
Quadro E 300 IC 
Convesso

Traversino a T 
Connect T24

Connect Quadro 300CX 
(Traversino a T Convesso)

Gancio regolabile Connect, 
installato a centri di 1200 mm Fermo del gancio Connect

uncino Connect (3 pezzi/
angolo, incl.nel kit angolo)

Attacco Connect l (2 
pezzi/angolo, incl.
nel kit angolo)

AnGOlO InTErnO (M28IC) pEr 
FOCuS QuAdrO E 300 COnVESSO

profilo Connect T24

Traversino a T 
Connect T24

profilo Connect 
T24

Traversino a T 
Connect T24profilo Connect 

T24

Traversino a T Connect T24

profilo Connect T24

Traversino a T Connect T24

profilo Connect 
T24

profilo Connect T24

c=300 mm, 

h=300 mm
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Collegamento superiore dei portanti Misure modulari dell’angolo Collegamento superiore dei portanti

Ecophon Focus Quadro E 
450 Convesso

Traversino a T 
Connect T24

profilo Connect 
T24

Gancio regolabile 
Connect, installato a 
centri di 1200 mm

Fermo del gancio 
Connect

h=450 mm

SChEMA d’InSTAllAzIOnE (M42) FOCuS QuAdrO E 450 COnVESSO

Connect Quadro 450CX 
(Traversino a T Convesso)

AnGOlO ESTErnO (M42EC) pEr 
FOCuS QuAdrO E 450 COnVESSO

Traversino a T 
Connect T24

AnGOlO InTErnO (M42IC) pEr 
FOCuS QuAdrO E 450 COnVESSO

profilo Connect T24

Traversino a T 
Connect T24

profilo Connect 
T24

Ecophon Focus 
Quadro E 450 EC 
Convesso

Traversino a T Connect T24

profilo Connect 
T24

uncino Connect (3 
pezzi/angolo, incl.nel 
kit angolo)

Gancio regolabile Connect, 
installato a centri di 1200 mm

Connect Quadro 
450CX (Traversino a T 
Convesso)

Attacco Connect l (2 pezzi/
angolo, incl.nel kit angolo)

Fermo del gancio 
Connect

Traversino a T 
Connect T24profilo Connect 

T24
Ecophon Focus 
Quadro E 450 IC 
Convesso

Traversino a T 
Connect T24

Connect Quadro 450CX 
(Traversino a T Convesso)

Gancio regolabile Connect, installato 
a centri di 1200 mm

Fermo del gancio Connect

uncino Connect (3 pezzi/
angolo, incl.nel kit angolo)

Attacco Connect l (2 pezzi/
angolo, incl.nel kit angolo)

profilo Connect T24

Traversino a T Connect T24

profilo Connect 
T24

profilo Connect T24

c=450 mm, 
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Ecophon Connect™ Etage rappresenta una serie di profili in 
alluminio estruso che offrono una transizione omogenea tra 
la superficie piana del controsoffitto e la variazione di livello 
del controsoffitto stesso. È disponibile un profilo Connect 
Etage 45 Up per la parte superiore della superficie verticale 
ed un profilo corrispondente Connect Etage 45 Down per 
il fondo della superficie verticale. I profili hanno una finitura 
simile alla texture di Akutex™ FT.

Ecophon connEct™ EtagE 45

connect Etage 45 Up connect Etage 45 Down

travetto principale connect con Etage Up 
e pannello controsoffitto 

travetto principale connect con Etage 
Down e pannello controsoffitto
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Il profilo Connect™ F è un profilo in acciaio zincato rifinito 
in bianco, studiato per integrarsi con il resto della griglia 
Connect. Il profilo F è disponibile in larghezza da 10 mm 
per un uso con Ecophon Focus™ Quadro E Concavo e con 
le transizioni verticali di livello con Ecophon Focus™ E. È 
disponibile in larghezza da 15 mm per Ecophon Gedina™ 
A e Ecophon Advantage™A, e in 30 mm di larghezza per 
Ecophon Focus™ Flexiform.

Ecophon connEct™ F-trim
 

profilo connect F 15 profilo connect F 0889 

profilo connect F 10 travetto principale connect con profilo F 
e pannello controsoffitto



Ecophon risale al 1958, quando in Svezia furono 
prodotti i primi assorbenti acustici in lana di vetro 
per migliorare l’ambiente acustico lavorativo. 
Oggi, l’azienda è un fornitore mondiale di sistemi 
acustici che contribuiscono alla buona acustica 
delle stanze, e ad un ambiente interno più salutare, 
con particolare attenzione verso gli uffici, le strutture 
educative, quelle sanitarie e gli stabilimenti per la 
produzione industriale. Ecophon è parte del gruppo 
Saint-Gobain, ed ha uffici commerciali e distributori 
in diversi paesi.

Gli sforzi di Ecophon sono guidati dalla volontà di 
riuscire a diventare leader mondiali per le forniture di 
sistemi di controsoffitti acustici e assorbenti a parete, 
offrendo un valore aggiunto per gli utenti finali 
dei nostri prodotti. Ecophon mantiene un dialogo 
continuo con gli enti governativi, le organizzazioni 
per l’ambiente lavorativo e gli istituti di ricerca, ed è 
impegnato nella formulazione di standard nazionali 
nel campo dell’acustica degli ambienti, campo in 
cui Ecophon stesso contribuisce per creare un miglior 
ambiente di lavoro per tutti i luoghi in cui le persone 
lavorano e comunicano.

www.ecophon.it 

Saint-Gobain Ecophon AB, Viale Brianza, 25, 20036 Meda (MI) Tel +39 0362 341502, Fax +39 0362 759970, 
www.ecophon.it
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