Ecophon Master Eg
™

Guida alla Progettazione

Progetta il tuo sistema Master Eg

Ecophon Master™ Eg

Pannelli

Design unico con aspetto fluttuante

formati e direzioni

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.

Dimensione moduli

Spessore

Panello

Griglia

600x600 mm

40 mm

Connect T24

↔ ↕

1200x600 mm

40 mm

Connect T24

↔ ↕

1200x1200 mm

40 mm

Connect T24

↔ ↕

2400x600 mm

40 mm

Connect T24

↔

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.

Orientamento del
pannello

Sistemi Master Eg pre-disegnati M498, M499, M500

Crea il tuo sistema personalizzato Master Eg

La presente pubblicazione mostra i prodotti della gamma Ecophon e quelli di altri fornitori. Le specifiche hanno lo scopo di fornire una guida generale relativamente a quali prodotti sono più adatti alle preferenze indicate. I dati tecnici si basano sui risultati
ottenuti in condizioni di test tipiche o sull’esperienza in condizioni normali. Le funzioni e le proprietà specificate per prodotti e sistemi sono valide solo a condizione che le istruzioni, i diagrammi di installazione, le guide di installazione, le istruzioni di
manutenzione e altre condizioni e raccomandazioni dichiarate siano state prese in considerazione ed applicate. Le varianti, come la modifica di componenti o prodotti specifici, implica che Ecophon non può essere ritenuta responsabile per la funzionalità, le
conseguenze e le proprietà dei prodotti. Tutte le descrizioni, illustrazioni e dimensioni contenute nella presente brochure, rappresentano informazioni generali e non costituiscono parte di alcun contratto. Ecophon si riserva il diritto di modificare i prodotti senza
preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per errori di stampa. Per tutti gli aggiornamenti visitare il sito www.ecophon.it o contattare il rappresentante Ecophon di zona.
© Ecophon Group 2021
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Specifiche tecniche

Il progetto del sistema prevede, una distanza tra i pendini connessi al traversino principale di 1200 mm.

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.
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Possibilità di design

Progetta il tuo sistema Master Eg

Progetta il tuo sistema Master Eg

Pannelli

Requisiti Connect T24 Cross Tee

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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