Ecophon Solo Textile
™

Esprimi le tue idee con un tocco di tessuto

Un soffice
tocco,

per una sensazione
esclusiva
Lasciati ispirare dal lusso contemporaneo attraverso
tessuti e colori. Ecophon Solo™ Textile consente di
esprimere il tuo stile grazie al potere del tessuto.
Ecophon Solo™ Textile è l’originale isola acustica
rivestita in tessuto, la prima nel suo genere. Il pannello
fonoassorbente sospeso, si presenta di forma quadrata ed
è personalizzabile in 7 diverse colorazioni.
Con le sue eccellenti qualità acustiche, Solo Textile è
l’esempio più efficace di come design e funzionalità si
uniscono per dar vita ad un’atmosfera esclusiva, rilassante
per la vista, l’udito e la mente.
Grazie alle sue proprietà che contribuiscono alla
realizzazione di edifici salubri, e un’impronta ecologica
trasparente e di basso impatto, Ecophon Solo™ Textile,
può aiutarti a raggiungere i livelli più elevati nella
progettazione di edifici sostenibili.
Maggiori informazioni su Solo Textile sono disponibili
su ecophon.it , incluse informazioni tecniche, guide di
installazione e informazioni dettagliate sulla sostenibiltà.

Questa pubblicazione mostra i prodotti della gamma Ecophon e quelli di altri fornitori. Le specifiche hanno lo scopo di
fornire una guida generale su quali prodotti sono più adatti alle preferenze indicate. I dati tecnici si basano sui risultati
ottenuti in condizioni di test tipici o esperienza in condizioni normali. Le funzioni e le proprietà specificate per prodotti
e sistemi sono valide solo a condizione che siano state prese in considerazione e seguite le istruzioni, gli schemi di
installazione, le guide di installazione, le istruzioni di manutenzione e altre condizioni e raccomandazioni indicate. La
deviazione da tali indicazioni, come la modifica di componenti o prodotti specifici, implica che Ecophon non può essere
ritenuta responsabile della funzionalità, delle conseguenze e delle proprietà dei prodotti. Tutte le descrizioni, le illustrazioni
e le dimensioni contenute in questo opuscolo rappresentano informazioni generali e non fanno parte di alcun contratto.
Ecophon si riserva il diritto di modificare i prodotti senza preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per errori di stampa. Per
le informazioni più recenti, visitare il sito web www.ecophon.it o contattare il rappresentante Ecophon più vicino.
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Design

combinando diversi
elementi
Dai più spazio alla tua immaginazione, combinando
elementi di design.
Crea qualcosa che ti rispecchi, che sia completamente
unico. Con i nuovi colori, selezionati in collaborazione
con designer e architetti, Solo Textile offre un nuovo
modo di attirare i sensi, che va oltre la realizzazione
di un ambiente acustico ottimale. Si tratta infatti di
un’esperienza sensoriale.
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Ecophon Solo Textile
™

panoramica

Unità sospese libere nella dimensione 1200X1200X40. I pannelli possono essere facilmente installati con gancio
metallico, orizzontali o inclinati fino a 45°, in alternativa, vicino al soffitto con staffe.
Acustica:
Formato, mm

SP,
mm

o.d.s,
mm

1200x1200

40

1200x1200
1200x1200

Aeq, Area equivalente di fonoassorbimento (m² sabin)
125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

200

0.40

1.40

2.00

2.40

2.30

2.20

40

400

0.40

1.30

1.80

2.70

2.70

2.60

40

1000

0.30

1.10

2.10

2.90

3.00

3.00

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

Circolarità: Completamente riciclabile.

Sicurezza al fuoco: B-s1,d0 in accordo con la EN 13501-1. Il nucleo in lana di vetro dei pannelli è
testato e classificato come non combustibile in accordo con la EN ISO 1182.
Resistenza all’umidità: Classe A, umidità relativa 70% a 25°C, in accordo con la EN 13964:2014.

Pulibilità: Spolveratura settimanale e con aspirapolvere.

CE: I sistemi per controsoffitto Ecophon sono marchiati CE in accordo con lo standard Europeo armonizzato
EN13964:2014.

Ecophon Textile

Aggiunge un’altra dimensione
Ecophon textile offre la possibilità di creare una buona acustica dall’aspetto
sobrio e accattivante. Il tessuto è realizzato in alta qualità, con materiale
lavorato con la tecnica “piquet”, caratterizzato da una trama fine e nervature
che conferiscono un gradevole effetto soffuso quando la luce splende sulla sua
superficie.

Peaceful
Campione di colore più simile alla scala
NCS: S 3010-G80Y.
Riflessione della luce: 37%.

Reliable
Campione di colore più simile alla scala
NCS S 3502-Y.
Riflessione della luce: 37%.
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Genuine
Campione di colore più simile alla scala
NCS S 7005-R80B.
Riflessione della luce: 10%.

Fearless
Campione di colore più simile alla scala
NCS S 9000-N
Riflessione della luce: 2%.

Curious
Campione di colore più simile alla scala
NCS S 3030-B.
Riflessione della luce: 29%.

Confident
Campione di colore più simile alla scala
NCS S 6020-R90B N.
Riflessione della luce: 9%.

Passionate
Campione di colore più simile alla scala
NCS S 2030-R20B.
Riflessione della luce: 33%.
Nota:
Potrebbero verificarsi variazioni di colore tra
i vari lotti. I prodotti Ecophon Textile sono
stati progettati per avere lunga durata, pulizia
regolare in accordo con le specifiche tecniche
Ecophon; limitare l’esposizione ai raggi UV
consente inoltre di prolungare la durata dei
prodotti. La riproduzione dei colori può variare
tra la stampa cartacea ed il tessuto reale.
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Ecophon è un fornitore leader di soluzioni acustiche che contribuiscono a creare un ambiente interno
confortevole, migliorando la qualità della vita, il benessere e le performance . La naturale evoluzione
è adattare gli ambienti esterni naturali in cui i nostri sensi si sono sviluppati agli spazi interni moderni.
Tutto ciò per creare un effetto sonoro sulle persone.
I principi che guidano il nostro lavoro sono basati sul nostro 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
sostenibile. Saint-Gobain è uno dei primi 100 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 emergono nei mercati dell’habitat e
delle costruzioni, il futuro è realizzato da Saint-Gobain.
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