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Sperimenta la libertà di espressione
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A sound effect A sound effect 
on peopleon people

Il Gruppo Ecophon 
Saint-Gobain Ecophon offre un contributo efficace alla creazione di ambienti di lavoro, sanitari 
e per l'apprendimento confortevoli. Lo facciamo sviluppando, producendo e fornendo prodotti 
e sistemi acustici. La nostra promessa “A sound effect on people” è il fulcro di tutto ciò che 
facciamo. 

Un impegno che fa di ognuno di noi un appassionato sostenitore dell’importanza dell’acustica 
ambientale per il benessere delle persone, qualunque sia lo spazio, l’attività o le esigenze.

Per questo investiamo in modo mirato in tutto ciò che è necessario: dal professore in acustica in-house 
alle reti di condivisione delle conoscenze, dai moduli di e-learning ai progetti di ricerca relativi al suono, 
alla salute e all’ambiente. 

Un impegno che ci spinge ogni giorno ad assumere un ruolo guida nell’uso innovativo di materiali 
riciclabili e a base naturale nei nostri prodotti, e a operare riducendo al minimo l’impatto ambientale.

Il nostro impegno fondamentale consiste nello sviluppo di materiali acustici e nella divulgazione di un 
know-how incentrati sull'evoluzione naturale dell'orecchio umano, per replicare negli ambienti interni ciò 
che accade all'aperto, dove l'esperienza sonora è più confortevole.

In altre parole, non è una promessa che facciamo con leggerezza. Siamo convinti che ogni bambino 
meriti un ambiente in cui apprendere in modo più facile e divertente. Che ogni paziente debba  
evitare inutile stress, che una buona concentrazione ottimizzi la performance di ogni professionista e che 
ogni operaio abbia il diritto di sentirsi al sicuro sul lavoro. 

Realizzare un effetto armonioso sulle persone, in ogni modo possibile, è quello che facciamo con 
orgoglio.

 

‘‘  I principi che ci ispirano: passione, competenza e innovazione           
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Esperti in acustica
per uffici, ambienti scolastici e 
strutture sanitarie
Da oltre 20 anni, gli specialisti Ecophon hanno raccolto e sviluppato una 
grande quantità di conoscenze nella creazione di ambienti acustici salubri. 
Qualunque sia il vostro progetto o ruolo, siamo felici di condividerlo. 

I concept developer Ecophon sono esperti specializzati in ambienti lavorativi, 
scolastici o sanitari che seguono costantemente la ricerca accademica, le tendenze 
nella progettazione architettonica, le tecnologie d’avanguardia nell’edilizia, 
come pure le normative e i regolamenti.Un patrimonio di competenze condiviso 
attraverso documenti, studi di costruzione, articoli, linee guide e molto altro 
ancora, che viene messo a vostra disposizione per tutta la durata del progetto.

Processo completo
Comprendiamo quanto sia complessa la costruzione degli edifici. I professionisti 
Ecophon sono a vostra disposizione in ogni fase di sviluppo del progetto, dalla 
pianificazione al taglio del nastro.

Know-how a portata di mano
I professionisti Ecophon vi offrono una prospettiva informata e aggiornata che 
attribuisce valore aggiunto ad ogni fase del vostro progetto. Che siate investitori, 
sviluppatori, architetti, esperti di acustica, appaltatori, installatori o altro, vi 
assicuriamo tutta l'assistenza necessaria per il successo del vostro progetto. 

Le persone si sentono meglio in 
un ambiente progettato su misura 
per il lavoro che svolgono. Ecco 
perché Ecophon ha sviluppato il 
design acustico basato sulle attività: 
identificare la soluzione acustica 
ottimale per qualsiasi attività o 
spazio partendo da tre punti di 
vista:

Attività
  

Che cosa faranno le persone in questo 
spazio? Risponderanno alle telefonate, 
lavoreranno in team, si concentreranno 

al computer o altro? Quanto tempo 
dedicheranno alla comunicazione? 

Persone
Chi utilizzerà lo spazio? L’età, il numero di 
persone ed eventuali necessità particolari 

sono fattori da considerare.  

Spazio
Quali sono le caratteristiche fisiche dello 
spazio? È importante tenere conto della 
superficie disponibile, della posizione 
all’interno dell’edificio e dei materiali 

utilizzati per la costruzione.



Una buona acustica
fa la differenza – ovunque
L’importanza dell’acustica è sottovalutata. Il rumore influisce costantemente sulla 
nostra vita quotidiana, e le evidenze scientifiche per migliorare la qualità degli 
ambienti acustici interni sono ben documentate. 
 
Un compito certamente non facile in alcuni ambienti. Per questo abbiamo 
sviluppato Ecophon Solo™– una gamma a sospensione libera concepita per 
risolvere con stile una delle sfide architettoniche più comuni.

Ecophon Solo™ fa la differenza
Ecophon Solo combina design accattivante ed eccellenti proprietà di assorbimento 
acustico. Offre grande flessibilità per migliorare le prestazioni acustiche nel caso di 
soffitti alti o spazi in cui è ideale una soluzione sospesa.

Pensate ad atri, edifici storici, ristoranti o centri commerciali, tra gli altri. 
L’installazione di elementi fonoassorbenti Ecophon Solo sospesi direttamente 
su aree di lavoro, reception e sportelli informativi, e in altri punti strategici 
dell’ambiente, consente di migliorarne drasticamente l’acustica. Più pannelli Solo 
vengono installati, migliore è l'ambiente sonoro. 
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Design acustico  
con Ecophon Solo™ 
Ecophon Solo™ è particolarmente indicato per progetti in cui una soluzione da 
parete a parete non è possibile.

Il sistema Solo non ricopre l’intero soffitto. Ma la sospensione fa sì che entrambi i 
lati del pannello assorbano i suoni – coprendo circa il 60% del soffitto con Ecophon 
Solo si ottengono praticamente le stesse prestazioni in alte frequenze di un sistema 
da parete a parete.

Installando i pannelli in una posizione quanto più possibile vicina alla fonte sonora, 
direttamente sopra l’area di lavoro, è più facile comunicare senza disturbare le 
persone vicine. Aggiungiamo poi elementi fonoassorbenti a tutte le pareti che 
riflettono i suoni. E per ottenere risultati ancor più simili a una soluzione da parete a 
parete, installiamo quanti più baffle possibili distanziati solo dalla rispettiva altezza. 

Il sistema Solo può essere integrato con altri sistemi
Ecophon Solo™ può essere impiegato anche per ottimizzare una soluzione da 
parete a parete che non soddisfa appieno i requisiti richiesti. L’aggiunta di una 
combinazione di elementi fonoassorbenti e/o baffle Solo, contribuisce a controllare 
la diffusione del suono e a ridurre i livelli di rumore in modo più efficace.

È preferibile installare i pannelli Solo singolarmente o a gruppi in diverse zone 
del soffitto, piuttosto che concentrarli in un unico punto. Ciò consente di attenuare 
e mitigare i suoni in tutto lo spazio, migliorando la qualità globale dell’ambiente 
acustico.
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Ecophon Solo™ 
Massima libertà di espressione

Ecophon Solo™ è una soluzione sempre attuale, che offre la massima 
libertà di progettazione e l’opportunità di creare nuove espressioni 
accattivanti. I pannelli a sospensione e il sistema presentano uno 
spessore di 40 mm e sono disponibili in tutte le forme, i colori e le 
dimensioni per realizzare le proprie idee artistiche. 

• Qualità acustica superiore

• Disponibile in una vasta gamma di 
forme

• Libertà di design grazie all’ampia 
scelta di colori, dimensioni e 
superfici
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Gamma prodotti Ecophon Solo™

Solo è l’originale isola acustica con eccellenti caratteristiche che non pone 
limiti alla creatività, unendo design d’eccellenza alla massima funzionalità. 

Scegliete tra una vasta gamma di forme, dimensioni e colori per creare un 
design esclusivo ed esplorate gli elementi di design Solo Textile e Solo Steel. 

Il mondo a colori
Create un ambiente unico e accattivante con l’ampia gamma di colori Solo. 
La gamma di colori standard della famiglia Solo comprende 20 colori 
Akutex™ FT gradevoli, ispirati alla natura. Le possibilità cromatiche sono inoltre 
arricchite da sette colori Solo Textile e quattro colori Solo Steel.

Libertà per un design di alto livello
Assoluta libertà di progettazione con Ecophon Solo™ Freedom. Lasciatevi 
ispirare dalle nostre forme standard o liberate la vostra immaginazione 
creando una forma unica che si inserisca perfettamente nel vostro ambiente. 
Giocate con i colori e le alternative di installazione, come quella a strati, per 
un grande effetto di design.

Ecophon E-tools
Ecophon offre diversi strumenti e servizi utili per le diverse fasi del processo 
di costruzione, a partire dall’ispirazione creativa fino alle istruzioni di 
manutenzione specifiche per i prodotti Ecophon.
Per saperne di più e sperimentare gli Ecophon E-tool visitate il sito
 www.ecophon.it

Una forma per ogni esigenza
Solo è il nostro esempio più riuscito di come il design e la funzionalità 
possano armonizzarsi per creare atmosfere piacevoli alla vista, all’udito 
e alla mente. Grazie alle numerose opzioni di forma e dimensioni, potete 
creare, in base al gusto personale, forme tonde, quadrate o rettangolari, 
grandi e piccole.

Sperimenta l'acustica da una nuova 
prospettiva laterale
In sospensione dal soffitto, i baffles possono essere utilizzati per creare 
linee distinte, ondulazioni o composizioni a zig-zag. Applicati alle pareti, 
aggiungono contorni interessanti e profondità a qualsiasi ambiente. Sono 
tanto facili da montare quanto gradevoli alla vista.
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Moduli: 600x1200x40, 600x2400x40, 
1200x1200x40, 2400x1200x40, 

File: 600x1040x40, 1200x1040x40, 
2400x1040x40

1800x1200x40, 2400x600x40, 
2400x1200x40, 3000x1200x40

Ø800x40, Ø1200x40 Ø1600x40

 Dimensioni Dimensioni

 Dimensioni  Dimensioni

1200x1200x40

 Dimensioni

Ecophon Solo™ Square

Ecophon Solo™ MatrixEcophon Solo™ Rectangle

Ecophon Solo™ Circle Ecophon Solo™ Circle XL

≤ 2400x1200x40

 Dimensioni

Ecophon Solo™ Freedom

Gamma 
prodotti 
Ecophon Solo™

Solo è disponibile in una vasta gamma di colori, forme 
e dimensioni. I pannelli a sospensione libera presentano 
uno spessore di 40 mm e offrono eccellenti qualità 
acustiche.

Ecophon Solo™ Rectangle 
Line

2400x1200x40

 Dimensioni
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1800x300x40, 1800x600x40

1200x1200x40

1200x1200x40

1800x300x40, 1800x600x40

1200x200x40, 1200x300x40, 
1200x600x40, 1800x200x40, 
1800x300x40, 1800x600x40

1200x200x40, 1200x300x40

 Dimensioni

 Dimensioni

 Dimensioni

 Dimensioni

 Dimensioni

 Dimensioni

Ecophon Solo™ Baffle 
Wave

Ecophon Solo™ Steel

Ecophon Solo™ Textile

Ecophon Solo™ Baffle 
ZigZag

Ecophon Solo™ Baffle

Ecophon Solo™ Baffle Wall

70%  
di vetro riciclato

La nostra lana di vetro contiene più del

Grazie all’eccezionale materia prima e all’uso di 
energia idroelettrica e biogas, possiamo vantare le  

del settore per metro quadro prodotto.

più basse 
emissioni di CO2

100% 
riciclabile

reazione al fuoco  
A2-s1,d0

Superiore

Buona qualità 
dell’aria interna,  
fattori che influenzano l’ambiente interno: 

Ecophon produce e distribu-
isce soluzioni acustiche, ma 
sapevate che i nostri pro-

dotti sono ottimi anche per 
una buona qualità dell’aria 

interna?

Qualità dell’aria interna
Comfort termico

Acustica
Qualità visiva o  
illuminotecnica 



Ecophon Solo™ Square
• Superiore qualità acustica

• Bordi dritti e verniciati

• Possibilità di design con diversi colori 
e sistemi di sospensione

Ecophon Solo™ Rectangle
• Superiori qualità acustiche

• Bordi dritti e verniciati

• Possibilità di design con ampi formati, 
colori e sistemi di sospensione
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Ecophon Solo™  
Rectangle Line
• Superiore qualità acustica

• Bordi dritti e verniciati

• Apparecchio illuminante di alta 
qualità completamente integrato

Ecophon Solo™ Matrix
• Superiori qualità acustiche

• Bordi dritti e verniciati

• Design libero sospeso in pattern per 
ampi spazi
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Ecophon Solo™ Circle
• Superiori qualità acustiche

• Bordi dritti e verniciati

• Possibilità di design con diversi colori 
e metodi di sospensione

Ecophon Solo™ Circle XL
• Superiori qualità acustiche

• Bordi dritti e verniciati

• Possibilità di design con diversi colori
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Ecophon Solo™ Freedom
• Superiori qualità acustiche

• Forme personalizzate

• 6 forme creative standard 

Ecophon Solo™ Textile
• Superiori qualità acustiche

• Pannello rivestito in tessuto

• Esprimi il tuo stile grazie alla trama in 
tessuto
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Ecophon Solo™ Baffle

Ecophon Solo™ Baffle Wave

Ecophon Solo™ Baffle
• Superiori qualità acustiche

• Bordi dritti e verniciati

• Conferisce una diversa prospettiva e 
linee distintive

Ecophon Solo™  
Baffle Wave
• Superiori qualità acustiche

• Design ad onde con bordi dritti e 
verniciati

• Conferisce una diversa prospettiva e 
linee distintive16



Ecophon Solo™ Baffle ZigZag

Ecophon Solo™ Baffle Wall

Ecophon Solo™  
Baffle ZigZag
• Superiori qualità acustiche

• Design a ZigZag con bordi dritti e 
verniciati

• Conferisce una diversa prospettiva 
con linee distintive

Ecophon Solo™  
Baffle Wall
• Superiori qualità acustiche

• Bordi dritti e verniciati

• Conferisce profondità ad ogni 
spazio
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Ecophon Solo™ Steel
• Superiori qualità acustiche 

• Pannello rivestito in acciaio perforato, 
dipinto con verniciatura in polvere 

• Design resistente di alta qualità

Una combinazione perfetta
Le soluzioni a parete Ecophon Akusto™ rappresentano un complemento perfetto 
per migliorare ulteriormente l’ambiente acustico. Akusto risolve le sfide imposte 
dall’acustica, garantendo al contempo opportunità di design in base ai trend del 
momento e diverse opzioni di installazione. Una gamma ricca di colori e finiture 
testurizzate rende Akusto adatto per diverse applicazioni.18



Metodi di montaggio
 
Ecophon Solo™ offre numerose modalità di installazione per soddisfare le esigenze di 
mercato in applicazioni diverse, sia a parete che a soffitto. Approfittate della massima 
libertà di espressione offerta dalla vasta gamma di opzioni di installazione. 

 
 Installazione diretta vicino al soffitto con staffe e ancoraggi 

della gamma Connect. Le staffe sono disponibili in lunghezze regolabili 
da 50 a 70 mm e da 70 a 90 mm.

Installazione sospesa tramite cavo regolabile Connect 
Adjustable Wire Hanger. Il montaggio in sospensione può essere 
effettuato anche con angolazione fino a 45° e a più livelli.

Montaggio tramite Connect One Point fixing e cavo 
regolabile. Caratterizzato da un design discreto, riduce il numero di 
fissaggi a soffitto. 

L'installazione dei Baffle  può essere di tipo diretto tramite 
Solo Baffle Anchor e i profili Connect Baffle o a parete tramite 
l'ancoraggio Connect Baffle Wall. Per il montaggio a sospensione 
usare Solo Baffle Hook in combinazione al cavo regolabile o con il 
sistema a griglia Connect.

Solo MatrixTM prevede l’installazione per moduli 
o file con sistema a griglia ConnectTM. Gli ancoraggi preinstallati 
e l’inserimento nella griglia con un semplice clic consentono di 
realizzare una soluzione sospesa con la precisione di un sistema a 
griglia. Il gancio Connect Nonius è disponibile in un ampio range di 
lunghezze.
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Goji Berry 
Campione di colore NCS più prossimo S 3030-Y80R
Riflessione della luce 27%. 

Ruby Rock 
Campione di colore NCS più prossimo S 4050-R10B
Riflessione della luce 7%.    

Highland Fog 
Campione di colore NCS più prossimo S 2005-G
Riflessione della luce 55%. 

White Frost 
Campione di colore NCS più prossimo S 0500-N
Riflessione della luce 85%.  

Volcanic Ash 
Campione di colore più prossimo NCS 2002-Y
Riflessione della luce 56%.  

Silver Stone 
Campione di colore NCS più prossimo S 4502-Y
Riflessione della luce 29%.  

Silk Slate 
Campione di colore NCS più prossimo S 7000-N
Riflessione della luce 13%.        

Silent Steam 
Campione di colore NCS più prossimo S 2010-B
Riflessione della luce 45%.      

Ocean Storm 
Campione di colore NCS più prossimo S 4020-R90B
Riflessione della luce 24%.     

Moonlight Sky 
Campione di colore NCS più prossimo S 7020-R90B
Riflessione della luce 7%.   

Golden Field 
Campione di colore NCS più prossimo S 1040-G90Y
Riflessione della luce 61%.  

Sunset Heat 
Campione di colore NCS più prossimo S 2070-Y60R
Riflessione della luce 20%.   

Dark Diamond 
Campione di colore NCS più prossimo S 9000-N
Riflessione della luce 4%. 

Morning Drizzle 
Campione di colore NCS più prossimo S 1002-B
Riflessione della luce 69%.       

Cloudy Day 
Campione di colore NCS più prossimo S 1500-N
Riflessione della luce 62%.       

Peach Rose 
Campione di colore NCS più prossimo S 1515-Y80R
Riflessione della luce 55%. 

Nota:
I colori possono variare leggermente tra i diversi 
lotti di produzione.
 
La riproduzione stampata dei colori può apparire 
diversa dalla realtà.

Scallop Shells 
Campione di colore NCS più prossimo S 0804-Y50R
Riflessione della luce 76%.

Eucalyptus Leaf 
Campione di colore NCS più prossimo S 5010-B30G
Riflessione della luce 23%.  

Summer Forest 
Campione di colore NCS più prossimo S 6030-G10Y
Riflessione della luce 10%. 

Sage Garden 
Campione di colore NCS più prossimo S 3010-B30G
Riflessione della luce 39%.

Akutex™ FT
L’etichetta Akutex™ garantisce che il prodotto su cui è apposta abbia una superficie di qualità superiore.  
Le attività di ricerca e sviluppo di Ecophon incentrate su aspetti visivi, proprietà acustiche, ambiente lavorativo, tendenze architettoniche 
ed esigenze di tutela ambientale, garantiscono che Akutex™ sia sempre un passo avanti.

Colori e superfici 
perché sono importanti
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Ecophon Textile
Ecophon Textile offre la possibilità di realizzare delle ottime soluzioni acustiche, sobrie ed eleganti. 
Realizzato in tessuto a maglia d’alta qualità ad effetto piqué, presenta una trama sottile che emette un 
leggero bagliore se la luce colpisce la superficie.

Peaceful 
Campione di colore NCS più prossimo S 3010-G80Y
Riflessione della luce 37%.  

Reliable 
Campione di colore NCS più prossimo S 3502-Y
Riflessione della luce 37%.  

Curious 
Campione di colore NCS più prossimo S 3030-B
Riflessione della luce 29%.     

Confident 
Campione di colore NCS più prossimo S 6020-R90B
Riflessione della luce 9%.         

Genuine 
Campione di colore NCS più prossimo S 7005-R80B
Riflessione della luce 10%.      

Fearless 
Campione di colore NCS più prossimo S 9000-N
Riflessione della luce 2%.        

Passionate 
Campione di colore NCS più prossimo S 2030-R20B
Riflessione della luce 33%.  

Milky Way 
Campione di colore NCS più prossimo S 0500-N
Riflessione della luce 85%. 

Asteroid Grey 
Campione di colore NCS più prossimo S 3502-R
Riflessione della luce 38%.       

Endless Space 
Campione di colore NCS più prossimo S 9000-N
Riflessione della luce 2%.       

Venus Copper 
Campione di colore NCS più prossimo S 3040-Y50R
Riflessione della luce 22%. 

Nota:
I colori possono variare leggermente tra i diversi 
lotti di produzione.
 
La riproduzione stampata dei colori può apparire 
diversa dalla realtà.

Ecophon Steel
Ecophon Steel è una superficie d’acciaio 
microforata verniciata a polvere che dà una 
sensazione di robustezza e contemporaneità.

Nota:
Possono verificarsi minime variazioni di colore fra 
un lotto e l’altro. I tessuti Ecophon Textile sono 
progettati per una lunga durata; si raccomanda 
di spolverarli regolarmente secondo le specifiche 
Ecophon e di limitare l’esposizione ai raggi UV 
diretti per aumentare la vita utile dei prodotti. La 
riproduzione stampata dei colori può apparire 
diversa dalla realtà.

Un controsoffitto acustico è spesso la superficie continua più grande di una stanza, 
perciò influenza non solo la visione d’insieme di un interno, ma anche il 

benessere di chi vi si trova. Ecophon ha sviluppato superfici e colori 
diversi, che s’inseriscono perfettamente in gran parte degli ambienti.
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Metodi di installazione

Forma Prodotto Dimensioni, (mm) Diretto Sospeso con cavo 
regolabile

Sospeso con cavo 
regolabile, angolo 

≤45°

Sospeso con 
cavo regolabile, 

a più livelli 

Sospeso tramite 
cavo in un unico 

punto

Sospeso tramite 
sistema a griglia 

Connect 

Sospeso tramite 
sistema a griglia 

Connect

Parete Superficie

Ecophon Solo™ Square 1200x1200x40 • • • • • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Rectangle 2400x600x40 • • • • Akutex™ FT

1800x1200x40 • • • •

2400x1200x40 • • • • •

3000x1200x40 • 

Ecophon Solo™ Rectangle Line 2400x1200x40 • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Matrix (Moduli) 600x1200x40 • Akutex™ FT

600x2400x40 •

1200x1200x40 •

2400x1200x40 •

Ecophon Solo™ Matrix (File) 600x1040x40 •

1200x1040x40 •

2400x1040x40 •

Ecophon Solo™ Circle Ø 800x40 • • • • Akutex™ FT

Ø 1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™ Circle XL Ø 1600x40 • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Freedom ≤2400x1200x40 • • • • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Textile 1200x1200x40 • • Ecophon Textile

Ecophon Solo™ Baffle 1200x200x40 • • • Akutex™ FT

1200x300x40 • • •

1200x600x40 • • •

1800x200x40 • • •

1800x300x40 • • •

1800x600x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag 1800x300/200x40 • • • Akutex™ FT

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wave 1800x300/200x40 • • • Akutex™ FT

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wall 1200x200x40 • Akutex™ FT

1200x300x40 •

Ecophon Solo™ Steel 1200x1200x40 • Ecophon Steel

Panoramica Ecophon Solo™
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Metodi di installazione

Forma Prodotto Dimensioni, (mm) Diretto Sospeso con cavo 
regolabile

Sospeso con cavo 
regolabile, angolo 

≤45°

Sospeso con 
cavo regolabile, 

a più livelli 

Sospeso tramite 
cavo in un unico 

punto

Sospeso tramite 
sistema a griglia 

Connect 

Sospeso tramite 
sistema a griglia 

Connect

Parete Superficie

Ecophon Solo™ Square 1200x1200x40 • • • • • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Rectangle 2400x600x40 • • • • Akutex™ FT

1800x1200x40 • • • •

2400x1200x40 • • • • •

3000x1200x40 • 

Ecophon Solo™ Rectangle Line 2400x1200x40 • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Matrix (Moduli) 600x1200x40 • Akutex™ FT

600x2400x40 •

1200x1200x40 •

2400x1200x40 •

Ecophon Solo™ Matrix (File) 600x1040x40 •

1200x1040x40 •

2400x1040x40 •

Ecophon Solo™ Circle Ø 800x40 • • • • Akutex™ FT

Ø 1200x40 • • • • •

Ecophon Solo™ Circle XL Ø 1600x40 • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Freedom ≤2400x1200x40 • • • • Akutex™ FT

Ecophon Solo™ Textile 1200x1200x40 • • Ecophon Textile

Ecophon Solo™ Baffle 1200x200x40 • • • Akutex™ FT

1200x300x40 • • •

1200x600x40 • • •

1800x200x40 • • •

1800x300x40 • • •

1800x600x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag 1800x300/200x40 • • • Akutex™ FT

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wave 1800x300/200x40 • • • Akutex™ FT

1800x600/300x40 • • •

Ecophon Solo™ Baffle Wall 1200x200x40 • Akutex™ FT

1200x300x40 •

Ecophon Solo™ Steel 1200x1200x40 • Ecophon Steel

I pannelli Ecophon Solo™ contribuiscono
a un ambiente interno salubre con
livelli di emissioni VOC naturalmente 
bassi. Di
conseguenza, sono certificati secondo lo 
standard French VOC A e la Finnish M1.

I pannelli Solo non contribuiscono alla 
propagazione del fuoco e il cuore in 
lana di vetro è testato e classificato come 
non combustibile secondo la norma EN 
ISO 1182. Classificazione antincendio 
secondo EN 13501-1, v. proprietà 
tecniche sul rispettivo prodotto.

Tutti i prodotti Ecophon Solo possono 
essere puliti a secco e con aspirapolvere 
ogni giorno.
Le superfici Akutex FT possono essere 
inoltre pulite ad umido settimanalmente.

Maggiori informazioni sui 
prodotti e sistemi, quali le 
istruzioni di installazione 
e la documentazione 
sulla sostenibilità, sono 
disponibili su  
www.ecophon. it
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Proprietà del 
sistema
Acustica, proprietà tecniche e schemi di 
installazione 

Ecophon Solo™ Square 26

Ecophon Solo™ Rectangle 28

Ecophon Solo™ Rectangle Line 30

Ecophon Solo™ Matrix 32

Ecophon Solo™ Circle 34

Ecophon Solo™ Circle XL 36

Ecophon Solo™ Freedom 38

Ecophon Solo™ Textile  40

Ecophon Solo™ Baffle 42

Ecophon Solo™ Baffle Wave 44

Ecophon Solo™ Baffle ZigZag 46

Ecophon Solo™ Baffle Wall 48

Ecophon Solo™ Steel 50
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© Ecophon Group Ecophon Solo™ Square TECH, Created:2020-10-20

Ecophon Solo

™

Square 

Acustica

I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo

con una distanza tra loro inferiore a 0,5 metri, l'Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico:

Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

— Solo Square 1200x1200, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Square 1200x1200, 400 mm o.d.s.

· · · · Solo Square 1200x1200, 1000 mm o.d.s.

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

SP

mm

o.d.s. mm

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 200 0.5 1.4 2.0 2.4 2.3 2.3

40 400 0.4 1.2 1.8 2.6 2.7 2.7

40 1000 0.4 1.1 2.0 2.9 2.9 2.8

Qualità dell’aria interna:  French VOC A. Finnish M1.

Circolarità:  Completamente riciclabile

Sicurezza antincendio:  L’essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non

combustibile secondo la EN ISO 1182. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistenza all’umidità:  Testato per la classe C, umidità relativa 95% a 30 °C, in accordo con la EN

13964: 2014

Aspetto Visivo:  White Frost, campione di colore NCS più vicino S 0500-N, 85% di riflessione della luce.

Gloss <1.

Pulibilità:  Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia settimanale con panno umido.

Accessibilità:  I pannelli sono smontabili.

Installazione:  Installato secondo i diagrammi di installazione,guide di installazione e disegni di supporto.

Per informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

Proprietà meccaniche:  L'essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non-

combustibile secondo la norma EN ISO 1182. Consultate le Esigenze Funzionali, Sicurezza Antincendio.

Condizioni: Consultate le Esigenze Funzionali, Proprietà Meccaniche

CE:  I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN13964:

2014. I prodotti da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che

consente a clienti e utenti di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.
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Diagramma di installazione nel dettaglio www.ecophon.it

M402

Diagramma di installazione (M402) per Ecophon Solo Square

M507

Diagramma di installazione (M507) per Ecophon Solo Square
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Ecophon Solo

™

Rectangle 

Acustica

I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo

con una distanza tra loro inferiore a 0,5 metri, l'Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico:

Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

· · · · Solo Rectangle 2400x1200, 1000 mm o.d.s.

- - - Solo Rectangle 1800x1200, 1000 mm o.d.s.

· · · · Solo Rectangle 2400x600, 1000 mm o.d.s.

- - - Solo Rectangle 3000x1200, 1000 mm o.d.s.

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

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

— Solo Rectangle 2400x1200, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Rectangle 2400x1200, 400 mm o.d.s.

— Solo Rectangle 1800x1200, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Rectangle 1800x1200, 400 mm o.d.s.

Solo Rectangle 2400x600, 200 mm o.d.s.

Solo Rectangle 2400x600, 400 mm o.d.s.

Solo Rectangle 3000x1200, 200 mm o.d.s.

Solo Rectangle 3000x1200, 400 mm o.d.s.

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

SP

mm

o.d.s. mm

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

2400x1200 40 200 1.3 2.8 3.5 4.1 4.1 3.9

2400x1200 40 400 1.2 2.4 3.3 4.7 4.9 4.7

2400x1200 40 1000 1.1 2.2 3.7 5.5 5.6 5.3

1800x1200 40 1000 0.8 1.7 2.9 4.3 4.2 4.3

2400x600 40 200 0.5 1.4 2.0 2.4 2.3 2.3

2400x600 40 400 0.4 1.2 1.8 2.6 2.7 2.7

2400x600 40 1000 0.4 1.1 2.0 2.9 2.9 2.8

3000x1200 40 200 1.1 3.3 4.4 5.1 5.1 5.0

3000x1200 40 400 1.2 3.0 4.2 5.8 5.8 5.7

3000x1200 40 1000 1.1 2.8 4.8 6.8 6.8 6.7

SP

mm

o.d.s. mm

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1800x1200 40 200 0.6 2.0 2.9 3.4 3.3 3.1
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© Ecophon Group Ecophon Solo™ Rectangle TECH, Created:2020-10-20

Ecophon Solo

™

Rectangle 

Acustica

I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo

con una distanza tra loro inferiore a 0,5 metri, l'Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico:

Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

· · · · Solo Rectangle 2400x1200, 1000 mm o.d.s.

- - - Solo Rectangle 1800x1200, 1000 mm o.d.s.

· · · · Solo Rectangle 2400x600, 1000 mm o.d.s.

- - - Solo Rectangle 3000x1200, 1000 mm o.d.s.

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

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

— Solo Rectangle 2400x1200, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Rectangle 2400x1200, 400 mm o.d.s.

— Solo Rectangle 1800x1200, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Rectangle 1800x1200, 400 mm o.d.s.

Solo Rectangle 2400x600, 200 mm o.d.s.

Solo Rectangle 2400x600, 400 mm o.d.s.

Solo Rectangle 3000x1200, 200 mm o.d.s.

Solo Rectangle 3000x1200, 400 mm o.d.s.

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

SP

mm

o.d.s. mm

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

2400x1200 40 200 1.3 2.8 3.5 4.1 4.1 3.9

2400x1200 40 400 1.2 2.4 3.3 4.7 4.9 4.7

2400x1200 40 1000 1.1 2.2 3.7 5.5 5.6 5.3

1800x1200 40 1000 0.8 1.7 2.9 4.3 4.2 4.3

2400x600 40 200 0.5 1.4 2.0 2.4 2.3 2.3

2400x600 40 400 0.4 1.2 1.8 2.6 2.7 2.7

2400x600 40 1000 0.4 1.1 2.0 2.9 2.9 2.8

3000x1200 40 200 1.1 3.3 4.4 5.1 5.1 5.0

3000x1200 40 400 1.2 3.0 4.2 5.8 5.8 5.7

3000x1200 40 1000 1.1 2.8 4.8 6.8 6.8 6.7

SP

mm

o.d.s. mm

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1800x1200 40 200 0.6 2.0 2.9 3.4 3.3 3.1

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Rectangle TECH, Created:2020-10-20

1800x1200 40 400 0.8 1.9 2.6 3.7 3.7 3.6

Qualità dell’aria interna:  French VOC A. Finnish M1.

Circolarità:  Completamente riciclabile

Sicurezza antincendio:  L’essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non

combustibile secondo la EN ISO 1182. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistenza all’umidità:  Testato per la classe C, umidità relativa 95% a 30 °C, in accordo con la EN

13964: 2014

Aspetto Visivo:  White Frost, campione di colore NCS più vicino S 0500-N, 85% di riflessione della luce.

Gloss <1.

Pulibilità:  Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia settimanale con panno umido.

Accessibilità:  I pannelli sono smontabili.

Installazione:  Installato secondo i diagrammi di installazione,guide di installazione e disegni di supporto.

Per informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

Proprietà meccaniche:  L'essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non-

combustibile secondo la norma EN ISO 1182. Consultate le Esigenze Funzionali, Sicurezza Antincendio.

Condizioni: Consultate le Esigenze Funzionali, Proprietà Meccaniche

CE:  I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN13964:

2014. I prodotti da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che

consente a clienti e utenti di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.

Diagramma di installazione nel dettaglio www.ecophon.it

M404

Diagramma di installazione (M404) per Ecophon Solo Rectangle 1800x1200

M405

Diagramma di installazione (M405) per Ecophon Solo Rectangle 2400x600

M406

Diagramma di installazione (M406) per Ecophon Solo Rectangle 2400x1200

M407

Diagramma di installazione (M407) per Ecophon Solo Rectangle 2400x1200
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© Ecophon Group Ecophon Solo™ Rectangle Line TECH, Created:2020-10-

20

Ecophon Solo

™

Rectangle Line 

Acustica:  Per i dati acustici sul pannello - vedere i dati relativi al pannello Solo Rectangle.

Prestazioni illuminotecniche:

Dati elettrici:  220-240 V, 50-60 Hz, fattore di potenza cos φ> 0,98. Elettronico HF ballast o reattore

elettronico HF dimmerabile per la regolazione digitale. Fonte di luce: 1 modulo LED del totale 30W.

Disponibile come luce di emergenza, con un pacco batteria per un'ora.

Connessione:  Il reattore elettronico standard on/off viene fornito con 2,5 metri di cavo 3x0,75 mm² e

spina con messa a terra. Lo switch DIM / DALI viene fornito senza cavo.

Approvazioni:  IP23, Classe 1

Qualità dell’aria interna:  French VOC A. Finnish M1.

Sicurezza antincendio:  L’essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non

combustibile secondo la EN ISO 1182. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistenza all’umidità:  Testato per la classe C, umidità relativa 95% a 30 °C, in accordo con la EN

13964: 2014

Aspetto Visivo:  White Frost, campione di colore NCS più vicino S 0500-N, 85% di riflessione della luce.

Gloss <1.

Pulibilità:  Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia settimanale con panno umido.

Accessibilità:  I pannelli sono smontabili.

Installazione:  Installato secondo i diagrammi di installazione,guide di installazione e disegni di supporto.

Per informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

CE:  I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN13964:

2014. I prodotti da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che

consente a clienti e utenti di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.

Diagramma di installazione nel dettaglio www.ecophon.it

M421

Diagramma di installazione (M421) per Ecophon Solo Rectangle Line
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20

Ecophon Solo

™

Rectangle Line 

Acustica:  Per i dati acustici sul pannello - vedere i dati relativi al pannello Solo Rectangle.

Prestazioni illuminotecniche:

Dati elettrici:  220-240 V, 50-60 Hz, fattore di potenza cos φ> 0,98. Elettronico HF ballast o reattore

elettronico HF dimmerabile per la regolazione digitale. Fonte di luce: 1 modulo LED del totale 30W.

Disponibile come luce di emergenza, con un pacco batteria per un'ora.

Connessione:  Il reattore elettronico standard on/off viene fornito con 2,5 metri di cavo 3x0,75 mm² e

spina con messa a terra. Lo switch DIM / DALI viene fornito senza cavo.

Approvazioni:  IP23, Classe 1

Qualità dell’aria interna:  French VOC A. Finnish M1.

Sicurezza antincendio:  L’essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non

combustibile secondo la EN ISO 1182. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistenza all’umidità:  Testato per la classe C, umidità relativa 95% a 30 °C, in accordo con la EN

13964: 2014

Aspetto Visivo:  White Frost, campione di colore NCS più vicino S 0500-N, 85% di riflessione della luce.

Gloss <1.

Pulibilità:  Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia settimanale con panno umido.

Accessibilità:  I pannelli sono smontabili.

Installazione:  Installato secondo i diagrammi di installazione,guide di installazione e disegni di supporto.

Per informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

CE:  I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN13964:

2014. I prodotti da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che

consente a clienti e utenti di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.

Diagramma di installazione nel dettaglio www.ecophon.it

M421

Diagramma di installazione (M421) per Ecophon Solo Rectangle Line

31



© Ecophon Group Ecophon Solo™ Matrix TECH, Created:2020-10-20

Ecophon Solo

™

Matrix 

Acustica

Il primo diagramma si riferisce ai gruppi > 10 m². Il secondo diagramma si riferisce ad un gruppo di quattro

pannelli (1200x1040) in una fila con una distanza di 40 mm (M502). Se i gruppi sono disposti in una matrice

con distanza < 0,5 metri tra gruppi, la Aeq per gruppo sarà leggermente ridotta.

Assorbimento acustico:

Risultati dei test conformi alla EN ISO 354. Classificazione secondo la EN ISO 11654.

α

p

, Coefficiente pratico di assorbimento acustico

Frequenza Hz

— Solo Matrix 40 mm, 300 mm o.d.s.

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

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

— Solo Matrix 40 mm, 300 mm o.d.s.

- - - Solo Matrix 40 mm, 600 mm o.d.s.

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

SP

mm

o.d.s. mm

α

p

, Coefficiente pratico di assorbimento acustico

α

w

Classe di assorbimento acustico

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 300 0.60 0.80 0.90 1.00 1.00 1.00 1.00 A

SP

mm

o.d.s. mm

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 300 1.8 4.0 5.7 7.6 7.4 7.1

40 600 2.0 3.3 6.0 8.5 8.6 8.2

Qualità dell’aria interna:  French VOC A. Finnish M1.

Circolarità:  Completamente riciclabile

Sicurezza antincendio:  L’essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non

combustibile secondo la EN ISO 1182. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistenza all’umidità:  Testato per la classe C, umidità relativa 95% a 30 °C, in accordo con la EN

13964: 2014
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Aspetto Visivo:  White Frost, campione di colore NCS più vicino S 0500-N, 85% di riflessione della luce.

Gloss <1.

Pulibilità:  Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia settimanale con panno umido.

Accessibilità:  Ogni pannello è smontabile singolarmente dal basso. I pannelli sono dotati di funzione di

apertura.

Installazione:  Per le diverse possibilità di design incluse la direzione di installazione e le integrazioni,

consultate le guide di installazione, i diagrammi di installazione e il supporto disegni. Per informazioni

riguardanti la profondità totale del sistema consultate le quantità specifiche.

Proprietà meccaniche:  I pannelli possono supportare piccoli carichi e un foro di diametro massimo di

100 mm. Il carico massimo è di 250 g tra due Panel cross bar. Per carichi più pesanti consultate le guide di

Installazione

CE:  I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN13964:

2014. I prodotti da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che

consente a clienti e utenti di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.

Diagramma di installazione nel dettaglio www.ecophon.it

M501

Diagramma di installazione (M501) per Ecophon Solo Matrix in moduli

M502

Diagramma di installazione (M502) per Ecophon Solo Matrix in file

M503

Diagramma di installazione (M503) per Ecophon Solo Matrix in moduli
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Ecophon Solo

™

Circle 

Acustica

I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo

con una distanza tra loro inferiore a 0,5 metri, l'Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico:

Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

— Solo Circle Ø800, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Circle Ø800, 400 mm o.d.s.

· · · · Solo Circle Ø800, 1000 mm o.d.s.

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

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

— Solo Circle Ø1200, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Circle Ø1200, 400 mm o.d.s.

· · · · Solo Circle Ø1200, 1000 mm o.d.s.

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

SP

mm

o.d.s. mm

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Ø800 40 200 0.1 0.3 0.7 1.1 1.1 1.0

Ø800 40 400 0.1 0.4 0.6 1.0 1.0 1.0

Ø800 40 1000 0.1 0.5 0.7 0.9 0.9 0.8

SP

mm

o.d.s. mm

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Ø1200 40 200 0.3 1.1 1.5 1.9 1.9 1.7

Ø1200 40 400 0.3 0.9 1.4 2.0 2.1 2.0

Ø1200 40 1000 0.3 0.9 1.6 2.3 2.3 2.2

Qualità dell’aria interna:  French VOC A. Finnish M1.

Circolarità:  Completamente riciclabile

Sicurezza antincendio:  L’essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non

combustibile secondo la EN ISO 1182. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0
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Resistenza all’umidità:  Testato per la classe C, umidità relativa 95% a 30 °C, in accordo con la EN

13964: 2014

Aspetto Visivo:  White Frost, campione di colore NCS più vicino S 0500-N, 85% di riflessione della luce.

Gloss <1.

Pulibilità:  Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia settimanale con panno umido.

Accessibilità:  I pannelli sono smontabili.

Installazione:  Installato secondo i diagrammi di installazione,guide di installazione e disegni di supporto.

Per informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

Proprietà meccaniche:  L'essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non-

combustibile secondo la norma EN ISO 1182. Consultate le Esigenze Funzionali, Sicurezza Antincendio.

Condizioni: Consultate le Esigenze Funzionali, Proprietà Meccaniche

CE:  I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN13964:

2014. I prodotti da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che

consente a clienti e utenti di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.

Diagramma di installazione nel dettaglio www.ecophon.it

M410

Diagramma di installazione (M410) per Ecophon Solo Circle

M411

Diagramma di installazione (M411) per Ecophon Solo Circle
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Ecophon Solo

™

Circle XL 

Acustica

I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo

con una distanza tra loro inferiore a 0,5 metri, l'Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico:

Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

— Solo Circle XL, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Circle XL, 400 mm o.d.s.

· · · · Solo Circle XL, 1000 mm o.d.s.

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

SP

mm

o.d.s. mm

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 200 0.7 1.8 2.5 3.1 3.1 2.9

40 400 0.7 1.6 2.3 3.5 3.5 3.4

40 1000 0.6 1.6 2.8 3.9 3.9 3.9

Qualità dell’aria interna:  French VOC A. Finnish M1.

Circolarità:  Completamente riciclabile

Sicurezza antincendio:  L’essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non

combustibile secondo la EN ISO 1182. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistenza all’umidità:  Testato per la classe C, umidità relativa 95% a 30 °C, in accordo con la EN

13964: 2014

Aspetto Visivo:  White Frost, campione di colore NCS più vicino S 0500-N, 85% di riflessione della luce.

Gloss <1.

Pulibilità:  Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia settimanale con panno umido.

Accessibilità:  I pannelli sono smontabili.

Installazione:  Installato secondo i diagrammi di installazione,guide di installazione e disegni di supporto.

Per informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

Proprietà meccaniche:  Non è consentito nessun carico aggiuntivo

CE:  I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN13964:

2014. I prodotti da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che

consente a clienti e utenti di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.
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Diagramma di installazione nel dettaglio www.ecophon.it

M290

Grafico di installazione (M290) per Ecophon Solo Circle XL
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Ecophon Solo

™

Freedom 

Acustica:  Per i dati acustici sul pannello - vedere i dati relativi ai Solo Square e Rectangle.

Qualità dell’aria interna:  French VOC A. Finnish M1.

Circolarità:  Completamente riciclabile

Sicurezza antincendio:  L’essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non

combustibile secondo la EN ISO 1182. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistenza all’umidità:  Testato per la classe C, umidità relativa 95% a 30 °C, in accordo con la EN

13964: 2014

Aspetto Visivo:  White Frost, campione di colore NCS più vicino S 0500-N, 85% di riflessione della luce.

Gloss <1.

Pulibilità:  Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia settimanale con panno umido.

Accessibilità:  I pannelli sono smontabili.

Installazione:  Installato secondo i diagrammi di installazione,guide di installazione e disegni di supporto.

Per informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

Proprietà meccaniche:  L'essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non-

combustibile secondo la norma EN ISO 1182. Consultate le Esigenze Funzionali, Sicurezza Antincendio.

Condizioni: Consultate le Esigenze Funzionali, Proprietà Meccaniche

CE:  I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN13964:

2014. I prodotti da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che

consente a clienti e utenti di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.

Diagramma di installazione nel dettaglio www.ecophon.it

M412

Diagramma di installazione (M412) per Ecophon Solo Freedom

M424

Grafico di installazione (M424) per Ecophon Solo Octagon
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M425

Grafico di installazione (M425) per Ecophon Solo Heptagon

M426

Grafico di installazione (M426) per Ecophon Solo Hexagon

M427

Grafico di installazione (M427) per Ecophon Solo Pentagon

M428

Grafico di installazione (M428) per Ecophon Solo Ellipse

M297

Grafico di installazione (M297) per Ecophon Solo Triangle
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Ecophon Solo

™

Textile 

Acustica

I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo

con una distanza tra loro inferiore a 0,5 metri, l'Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico:

Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

— Solo Textile 1200x1200, 200 mm o.d.s.

· · · · Solo Textile 1200x1200, 400 mm o.d.s.

- - - Solo Textile 1200x1200, 1000 mm o.d.s.

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

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

— Solo Textile 1200x1200, 200 mm o.d.s.

· · · · Solo Textile 1200x1200, 400 mm o.d.s.

- - - Solo Textile 1200x1200, 1000 mm o.d.s.

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

SP

mm

o.d.s. mm

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x1200 40 200 0.4 1.4 2.0 2.4 2.3 2.2

1200x1200 40 400 0.4 1.3 1.8 2.7 2.7 2.6

1200x1200 40 1000 0.3 1.1 2.1 2.9 3.0 3.0

Qualità dell’aria interna:  French VOC A.

Circolarità:  Completamente riciclabile

Sicurezza antincendio:  Consultate le Proprietà tecniche, Sicurezza antincendio. Europa. EN 13501-1. B-

s1,d0

Resistenza all’umidità:  Testato per la classe A, umidità relativa 70% a 25 °C, in accordo con la EN

13964: 2014

Aspetto Visivo:  Riflessione della luce e campione di colore più vicino alla scala NCS per tutti i diversi

colori: consultare " Colori e superfici Ecophon ". (I pannelli necessitano di essere installati in accordo con la

guida d'installazione in modo da avere un aspetto visivo ottimale).

Pulibilità:  Spolveratura settimanale e pulizia con aspirapolvere (S e T). Pulizia ad acqua settimanale (T).

Accessibilità:  I pannelli sono smontabili.
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Ecophon Solo

™

Textile 

Acustica

I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo

con una distanza tra loro inferiore a 0,5 metri, l'Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico:

Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

— Solo Textile 1200x1200, 200 mm o.d.s.

· · · · Solo Textile 1200x1200, 400 mm o.d.s.

- - - Solo Textile 1200x1200, 1000 mm o.d.s.

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

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

— Solo Textile 1200x1200, 200 mm o.d.s.

· · · · Solo Textile 1200x1200, 400 mm o.d.s.

- - - Solo Textile 1200x1200, 1000 mm o.d.s.

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

SP

mm

o.d.s. mm

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x1200 40 200 0.4 1.4 2.0 2.4 2.3 2.2

1200x1200 40 400 0.4 1.3 1.8 2.7 2.7 2.6

1200x1200 40 1000 0.3 1.1 2.1 2.9 3.0 3.0

Qualità dell’aria interna:  French VOC A.

Circolarità:  Completamente riciclabile

Sicurezza antincendio:  Consultate le Proprietà tecniche, Sicurezza antincendio. Europa. EN 13501-1. B-

s1,d0

Resistenza all’umidità:  Testato per la classe A, umidità relativa 70% a 25 °C, in accordo con la EN

13964: 2014

Aspetto Visivo:  Riflessione della luce e campione di colore più vicino alla scala NCS per tutti i diversi

colori: consultare " Colori e superfici Ecophon ". (I pannelli necessitano di essere installati in accordo con la

guida d'installazione in modo da avere un aspetto visivo ottimale).

Pulibilità:  Spolveratura settimanale e pulizia con aspirapolvere (S e T). Pulizia ad acqua settimanale (T).

Accessibilità:  I pannelli sono smontabili.

© Ecophon Group Ecophon Solo™ Textile TECH, Created:2020-10-20

Installazione:  Installato secondo i diagrammi di installazione,guide di installazione e disegni di supporto.

Per informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

Proprietà meccaniche:  Non è consentito nessun carico aggiuntivo

CE:  I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN13964:

2014. I prodotti da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che

consente a clienti e utenti di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.

Diagramma di installazione nel dettaglio www.ecophon.it

M482

Schema d'installazione (M482) per Ecophon Solo Textile
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Ecophon Solo

™

Baffle 

Acustica

Assorbimento acustico:

Risultati dei test conformi alla EN ISO 354 : 2003 NOTA : I risultati mostrati non sono confrontabili con i risultati

dell versioni precedenti di questo standard a causa di discrepanze nel metodo di prova . Classificazione

secondo la EN ISO 11654 e , valutazione dei singoli valori per il Coefficeinte di riduzione del rumore, NRC e ,

Media d' assorbimento del suono, SAA secondo la ASTM C 423 .

α

p

, Coefficiente pratico di assorbimento acustico

Frequenza Hz

· · · · Solo Baffle 1200/1800x200, spacing 600mm, direct mounting

- - - Solo Baffle 1200/1800x300, spacing 600mm, direct mounting

— Solo Baffle 1200/1800x600, spacing 600mm, direct mounting

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

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

- - - Solo Baffle 1200x200

— Solo Baffle 1200x300

· · · · Solo Baffle 1200x600

- - - Solo Baffle 1800x200

— Solo Baffle 1800x300

· · · · Solo Baffle 1800x600

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

SP

mm

o.d.s. mm

α

p

, Coefficiente pratico di assorbimento acustico

α

w

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.10 0.35 0.40 0.55 0.55 0.55 0.50

c600 40 300 0.20 0.40 0.40 0.65 0.70 0.65 0.50

c600 40 600 0.35 0.35 0.65 0.90 0.85 0.80 0.65

SP

mm

o.d.s. mm

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x200c600 40 200 0.1 0.2 0.3 0.4 0.4 0.4

1200x300c600 40 300 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 0.4

1200x600c600 40 600 0.2 0.2 0.5 0.6 0.6 0.6

1800x200c600 40 200 0.1 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6

1800x300c600 40 300 0.2 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7

1800x600c600 40 600 0.4 0.4 0.7 1.0 0.9 0.9

Qualità dell’aria interna:  French VOC A. Finnish M1.
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Circolarità:  Completamente riciclabile

Sicurezza antincendio:  L’essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non

combustibile secondo la EN ISO 1182. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistenza all’umidità:  Testato per la classe C, umidità relativa 95% a 30 °C, in accordo con la EN

13964: 2014

Aspetto Visivo:  White Frost, campione di colore NCS più vicino S 0500-N, 85% di riflessione della luce.

Gloss <1.

Pulibilità:  Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia settimanale con panno umido.

Accessibilità:  I pannelli sono smontabili.

Installazione:  Installato secondo i diagrammi di installazione,guide di installazione e disegni di supporto.

Per informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

Proprietà meccaniche:  Un carico in movimento aggiuntivo deve essere fissato al sof fitto.

CE:  I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN13964:

2014. I prodotti da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che

consente a clienti e utenti di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.

Diagramma di installazione nel dettaglio www.ecophon.it

M414

Diagramma di installazione (M414) per Ecophon Solo Baffle/anchor

M491

Diagramma di installazione (M491) per Ecophon Solo Baffle/hook
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Ecophon Solo

™

Baffle Wave 

Acustica

Assorbimento acustico:

Risultati dei test conformi alla EN ISO 354 : 2003 NOTA : I risultati mostrati non sono confrontabili con i risultati

dell versioni precedenti di questo standard a causa di discrepanze nel metodo di prova . Classificazione

secondo la EN ISO 11654 e , valutazione dei singoli valori per il Coefficeinte di riduzione del rumore, NRC e ,

Media d' assorbimento del suono, SAA secondo la ASTM C 423 .

α

p

, Coefficiente pratico di assorbimento acustico

Frequenza

Hz

— Solo Baffle Wave 1800x300/200, spacing 600, direct

mounting

- - - Solo Baffle Wave 1800x600/300, spacing 600, direct

mounting

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

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

— Solo Baffle Wave 1800x300/200

- - - Solo Baffle Wave 1800x600/300

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

SP

mm

o.d.s. mm

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.2 0.4 0.4 0.7 0.7 0.7

c600 40 300 0.3 0.5 0.6 0.9 0.9 0.9

SP

mm

o.d.s. mm

α

p

, Coefficiente pratico di assorbimento acustico

α

w

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.15 0.40 0.40 0.60 0.65 0.60 0.50

c600 40 300 0.25 0.45 0.55 0.85 0.85 0.80 0.65

SP

mm

o.d.s. mm NRC SAA

c600 40 200 0.50 0.52

c600 40 300 0.70 0.68

Qualità dell’aria interna:  French VOC A. Finnish M1.

Circolarità:  Completamente riciclabile
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Sicurezza antincendio:  L’essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non

combustibile secondo la EN ISO 1182. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistenza all’umidità:  Testato per la classe C, umidità relativa 95% a 30 °C, in accordo con la EN

13964: 2014

Aspetto Visivo:  White Frost, campione di colore NCS più vicino S 0500-N, 85% di riflessione della luce.

Gloss <1.

Pulibilità:  Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia settimanale con panno umido.

Accessibilità:  I pannelli sono smontabili.

Installazione:  Installato secondo i diagrammi di installazione,guide di installazione e disegni di supporto.

Per informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

Proprietà meccaniche:  Un carico in movimento aggiuntivo deve essere fissato al sof fitto.

CE:  I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN13964:

2014. I prodotti da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che

consente a clienti e utenti di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.

Diagramma di installazione nel dettaglio www.ecophon.it

M495

Diagramma di installazione (M495) per Ecophon Solo Baffle Wave/Hook

M419

Diagramma di installazione (M419) per Ecophon Solo Baffle Wave/Anchor
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Ecophon Solo

™

Baffle ZigZag 

Acustica

Assorbimento acustico:

Risultati dei test conformi alla EN ISO 354 : 2003 NOTA : I risultati mostrati non sono confrontabili con i risultati

dell versioni precedenti di questo standard a causa di discrepanze nel metodo di prova . Classificazione

secondo la EN ISO 11654 e , valutazione dei singoli valori per il Coefficeinte di riduzione del rumore, NRC e ,

Media d' assorbimento del suono, SAA secondo la ASTM C 423 .

α

p

, Coefficiente pratico di assorbimento acustico

Frequenza

Hz

— Solo Baffle ZigZag 1800x300/200, spacing 600, direct

mounting

- - - Solo Baffle ZigZag 1800x600/300, spacing 600, direct

mounting

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

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

— Solo Baffle ZigZag 1800x300/200

- - - Solo Baffle ZigZag 1800x600/300

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

SP

mm

o.d.s. mm

α

p

, Coefficiente pratico di assorbimento acustico

α

w

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.15 0.35 0.40 0.60 0.60 0.60 0.50

c600 40 300 0.25 0.45 0.55 0.85 0.80 0.80 0.65

SP

mm

o.d.s. mm

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

c600 40 200 0.1 0.4 0.4 0.6 0.7 0.6

c600 40 300 0.3 0.5 0.6 0.9 0.9 0.9

SP

mm

o.d.s. mm NRC SAA

c600 40 200 0.50 0.49

c600 40 300 0.65 0.65

Qualità dell’aria interna:  French VOC A. Finnish M1.

Circolarità:  Completamente riciclabile
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Sicurezza antincendio:  L’essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non

combustibile secondo la EN ISO 1182. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistenza all’umidità:  Testato per la classe C, umidità relativa 95% a 30 °C, in accordo con la EN

13964: 2014

Aspetto Visivo:  White Frost, campione di colore NCS più vicino S 0500-N, 85% di riflessione della luce.

Gloss <1.

Pulibilità:  Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia settimanale con panno umido.

Accessibilità:  I pannelli sono smontabili.

Installazione:  Installato secondo i diagrammi di installazione,guide di installazione e disegni di supporto.

Per informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

Proprietà meccaniche:  Un carico in movimento aggiuntivo deve essere fissato al sof fitto.

CE:  I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN13964:

2014. I prodotti da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che

consente a clienti e utenti di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.

Diagramma di installazione nel dettaglio www.ecophon.it

M496

Diagramma di installazione (M496) per Ecophon Solo Baffle ZigZag Hook

M417

Diagramma di installazione (M417) per Ecophon Solo Baffle ZigZag Anchor
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Ecophon Solo

™

Baffle Wall 

Acustica:  Per i dati acustici sui pannelli Baffle a parete - vedere i dati dei Solo Baffle

Qualità dell’aria interna:  French VOC A. Finnish M1.

Circolarità:  Completamente riciclabile

Sicurezza antincendio:  L’essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non

combustibile secondo la EN ISO 1182. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Resistenza all’umidità:  Testato per la classe C, umidità relativa 95% a 30 °C, in accordo con la EN

13964: 2014

Aspetto Visivo:  White Frost, campione di colore NCS più vicino S 0500-N, 85% di riflessione della luce.

Gloss <1.

Pulibilità:  Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia settimanale con panno umido.

Accessibilità:  I pannelli sono smontabili.

Installazione:  Installato secondo i diagrammi di installazione,guide di installazione e disegni di supporto.

Per informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

Proprietà meccaniche:  Un carico in movimento aggiuntivo deve essere fissato al sof fitto.

CE:  I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN13964:

2014. I prodotti da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che

consente a clienti e utenti di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.

Diagramma di installazione nel dettaglio www.ecophon.it

M420

Diagramma di installazione (M420) per Ecophon Solo Baffle Wall
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Ecophon Solo

™

Steel 

Acustica

I valori nel diagramma si riferiscono alla misurazione sulla singola unità. Se le unità sono disposte a grappolo

con una distanza tra loro inferiore a 0,5 metri, l'Aeq per singola unità sarà parzialmente ridotta.

Assorbimento acustico:

Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

Frequenza Hz

— Solo Steel 1200x1200, 200 mm o.d.s.

- - - Solo Steel 1200x1200, 400 mm o.d.s.

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

SP

mm

o.d.s. mm

A

eq

, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

40 200 0.4 1.2 2.1 2.2 2.3 2.1

40 400 0.6 1.3 1.8 2.4 2.6 2.4

Circolarità:  Completamente riciclabile

Sicurezza antincendio:  L’essenza della lana di vetro dei pannelli è testata e classificata come non

combustibile secondo la EN ISO 1182. Europa. EN 13501-1. A2-s1,d0

Aspetto Visivo:  Riflessione della luce e campione di colore più vicino alla scala NCS per tutti i diversi

colori: consultare " Colori e superfici Ecophon ". (I pannelli necessitano di essere installati in accordo con la

guida d'installazione in modo da avere un aspetto visivo ottimale).

Pulibilità:  Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia settimanale con panno umido.

Accessibilità:  I pannelli sono smontabili.

Installazione:  Installato secondo i diagrammi di installazione,guide di installazione e disegni di supporto.

Per informazioni riguardo la profondità totale minima del sistema consultate le quantità specifiche.

Proprietà meccaniche:  Non è consentito nessun carico aggiuntivo

CE:  I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN13964:

2014. I prodotti da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che

consente a clienti e utenti di confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.
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Diagramma di installazione nel dettaglio www.ecophon.it

M512

Diagramma di installazione (M512) per Ecophon Solo Steel
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Ecophon è un fornitore leader di soluzioni acustiche che contribuiscono a creare ambienti interni 
confortevoli, migliorando la qualità della vita, il benessere e la performance. L’evoluzione naturale ha 

adattato i nostri sensi alla vita all’aperto, per questo Ecophon si pone l’obiettivo di creare ambienti 
interni simili a quelli che ritroviamo in natura. Perché abbiano un effetto armonioso sulle persone.

I principi che ci guidano sono radicati nel nostro patrimonio svedese, naturalmente 
orientato a un approccio umano e alla responsabilità comune per la vita delle 
persone e le sfide future. 

Ecophon fa parte del Gruppo Saint-Gobain, leader mondiale nelle soluzioni dell’habitat 
sostenibile. Saint-Gobain è uno dei primi 100 gruppi industriali al mondo, pioniere 

nelle attività di ricerca e innovazione costante per la creazione di spazi abitativi più 
confortevoli ed efficienti. Saint-Gobain offre soluzioni alle principali sfide in tema di 

efficienza energetica e protezione ambientale. Non importa quali siano le nuove 
esigenze sui mercati dell’habitat e delle costruzioni: con Saint-Gobain il futuro 

diventa realtà. 

www.ecophon.it

2020.10.XXXX.IT


