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Ecophon Master™ Eg
Design unico con aspetto fluttuante

Ecophon Master™ Eg è un sistema in attesa di brevetto adatto per ambienti quali uffici open-plan o altri ambienti con 
esigenze stringenti in tema di acustica.

Il sistema consiste di bordi verniciati neri e sistema a griglia nera che nasconde i bordi portanti dei pannelli, creando un 
caratteristico aspetto fluttuante. Quattro bordi di supporto, lo rendono facile da installare e smontare. Potrete scegliere 
tra sistemi pre-disegnati o creare un design unico personalizzato, grazie alla combinazione dei pannelli e dei formati e 
col supporto di questa guida.

Sistemi Master Eg pre-disegnati M498, M499, M500

Crea il tuo sistema personalizzato Master Eg 

Dimensione moduli Spessore Panello Griglia Orientamento del 
pannello 

600x600 mm 40 mm Connect T24 ↔  ↕

1200x600 mm 40 mm Connect T24 ↔  ↕

1200x1200 mm 40 mm Connect T24 ↔  ↕

2400x600 mm 40 mm Connect T24 ↔

Pannelli
formati e direzioni 
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Pannelli
Possibilità di design

Il progetto del sistema prevede, una distanza tra i pendini connessi al traversino principale di 1200 mm.
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Specifiche tecniche 
Requisiti Connect T24 Cross Tee

La distanza di sporgenza del raccordo trasversale del Connect T24 Cross Tee deve essere 
inferiore a 8 mm se i sistemi sono misti, o se viene applicato il modello a mattoni, altrimenti 
non è possibile installare i pannelli.

Nota:

Il gap tra i pannelli è di 24 mm.
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Ecophon è fornitore leader di soluzioni acustiche. Contribuiamo a creare ambienti salubri, migliorando la 
qualità della vita, benessere e performance lavorativa. La naturale evoluzione è adattare gli ambienti 

esterni naturali, in cui si sono sviluppati i nostri sensi, agli ambienti interni moderni. Tutto ciò per creare un 
efeftto sonoro sulle persone.

I principi che guidano il nostro lavoro sono basati sul patrimonio svedese, un 
approccio umano e di responsabilità comune per la vita delle persone e le sfide 
future.

Ecophon fa parte del Gruppo Saint-Gobain, leader mondiale nelle soluzioni dell’ 
habitat sostenibili. Saint-Gobain è uno dei100 gruppi industriali al mondo, che si 

innova costantemente per rendere gli spazi abitativi più confortevoli ed efficienti. 
Saint-Gobain offre soluzioni alle principali sfide dell’efficienza energetica e della 

protezione dell’ambiente. Non importa quali nuovi bisogni emerganonei mercati 
dell’habitat e delle costruzioni, il fururo è realizzato da Saint-Gobain. 
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