
Ecophon Focus™ Lp
indica la direzione del controsoffitto
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Organizza il controsoffitto  
con aree per gli impianti distinti

Spesso nelle fasi di progettazione accade che per 
gli impianti e le installazioni, come per esempio i 
sistemi di areazione ed illuminazione, sia necessario 
intervenire in un secondo momento.

Tuttavia, la nuova soluzione Ecophon Focus™ Lp ti 
consente di dare al controsoffitto la direzione per cui 
ti sei battuto, senza scendere a compromessi con i 
progettisti. 

 
Ecophon Focus™ Lp è un sistema sviluppato con lo scopo 
di dare agli architetti un maggior controllo della fase 
di progettazione di uffici senza pareti divisorie ed altre 
soluzioni simili. Una delle novità è che ora è possibile 
porre l’attenzione su una direzione: la direzione lineare.

Una soluzione per un sistema versatile
Il sistema Focus Lp non include dei semplici 
pannelli standard, ma dei pannelli che sono stati 
studiati appositamente in diverse dimensioni per gli 
impianti tecnici come illuminazione e componenti per 
l’areazione. Usando i pannelli Technical per questi 
tipi di installazioni, è possibile posizionarli in file, 
conferendo così al controsoffitto un aspetto lineare 
sorprendente.

Un ambiente lavorativo sano
L’obiettivo di Ecophon è quello di creare ambienti 
interni gradevoli per la vista, l’udito e per la mente. 
Nel caso di Focus Lp, la combinazione di un pannello 
versatile e ad alta precisione con l’esclusiva superficie 
Akutex™ FT, offre a te architetto gli strumenti per 
creare un ambiente lavorativo ottimale dal punto di 
vista acustico, in linea con il concetto di Room Acoustic 
Comfort™ di Ecophon. Questo è un concetto che 
prende in considerazione le persone e le attività che 
esse svolgono durante la fase di progettazione acustica, 
per offrire degli ambienti acustici ottimali.
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L’ingegnositá 
Del bordo Ecophon Focus™ Lp

Per sviluppare delle soluzioni d’ingegno è necessario il lavoro di 
squadra, anche se qualcuno dovrà pur cominciare a pensare alla 
forma, alla struttura ed al dettaglio di un prodotto. Abbinare questi 
criteri con un concetto che include anche le caratteristiche tecniche 
ed i valori progettuali è un processo molto esigente. Il risultato finale 
di questo processo è il sistema Ecophon Focus™ Lp! Un sistema che 
si dischiude a diverse possibilità per te architetto che vuoi lasciare il 
segno sul controsoffitto.

Gioca con la prospettiva
L’idea che sta alle spalle del sistema Focus Lp è di offrire la possibilità 
di sottolineare una direzione lineare in una stanza, riuscendo invece 
a camuffarne un’altra, senza compromettere il comfort acustico 
dell’ambiente. Sottolineando una direzione lineare il risultato finale 
farà apparire la stanza più lunga o più larga a seconda dal punto in cui 
la si osserva.

Organizza gli impianti
Focus Lp ti permette di organizzare e controllare il posizionamento 
degli impianti aggiuntivi. Questo si può fare usando i pannelli Focus 
Lp Technical. Installando i pannelli Techinical l’architetto può così 
stabilire anche l’aspetto del risultato visivo finale.

Permette una bassa profondità totale del sistema 
I pannelli Focus Lp si possono montare e smontare dal basso, 
permettendo l’installazione del sistema di controsoffittatura vicino 
ai cavi e alle condutture nel plenum. Questo ottimizza l’ambiente 
acustico della stanza.

Una linea sicura
Il sistema Focus Lp è una soluzione in cui ciascun lato del pannello 
viene fissato in scanalature. I pannelli vengono quindi messi in 
posizione usando dei fermi a molla che rendono l’installazione più 
stabile
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Un buon ambiente interno ha un impatto 
significativo sulla salute delle persone 
e sulle capacità lavorative. In alto sono 
rappresentate alcune delle etichette 
ecologiche e delle certificazioni di qualitá 
che sono state assegnate a Focus Lp.   

I pannelli Focus Lp si possono montare 
e smontare dal basso, permettendo 
l’installazione del sistema di 
controsoffittatura vicino ai cavi e alle 
condutture nel plenum.

Il sistema Focus Lp è una soluzione in cui 
ciascun lato del pannello viene fissato in 
scanalature. I pannelli vengono quindi messi 
in posizione usando dei fermi a molla che 
rendono l’installazione più stabile.   
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Un aspetto levigato
Un fattore chiave dell’aspetto levigato e lineare del sistema Focus Lp 
è il design del bordo. Il bordo lungo del pannello Focus Lp è l’unica 
parte in cui si può vedere il profilo. Coprendo il margine del profilo 
con 2 mm di ciascun pannello Lp, la flangia viene coperta. Questo 
è quello che rende l’installazione del controsoffitto finita levigata e 
distinta. Ed è uno dei fattori chiave per l’aspetto lineare. Il design del 
margine del lato corto di Focus Lp è diretto, come per il lato lungo. 
Focus Lp non ha margini smussati, perché la luce verrà riflessa sul 
lato che la cattura. Progettando i margini in questo modo è possibile 
cammuffarli. Inoltre i pannelli possono essere tagliati in loco con un 
taglio netto, se necessario.

Dettaglio Focus Lp bordo lungo.   

2

2
0

Dettaglio Focus Lp bordo corto.  

2

1
5 2

0

202

Grazie al design diverso dei margini di Focus Lp, l’aspetto levigato è garantito.
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Crea il tuo controsoffitto lineare
con Ecophon Focus™ Lp

Ecophon Focus™ Lp non dà semplicemente direzione 
alla stanza. La flessibilità del sistema è anche nella 
possibilità di usare pannelli con dimensioni e colori 
diversi. È un sistema che ti permette ulteriori opportunità 
per organizzare le installazioni tecniche secondo le tue 
intenzioni. Per avere idee e spunti d’ispirazione, visita il 
nostro sito www.ecophon.it/lp_it. 
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Diverse combinazioni di 
misure 
I pannelli Focus Lp sono di due tipi. 
I pannelli regolari e quelli Technical. 
Entrambi i pannelli sono disponibili 
in diverse lunghezze e dimensioni e 
possono essere installati con modelli 
diversi.

Colori  
Tutti i pannelli sono disponibili negli 
8 colori standard della collezione 
Akutex™ FT Rivela i colori della 
natura. Per ulteriori informazioni 
visita www.ecophon.it/akutexft_it 

 

Installazioni tecniche in Focus Lp 
I pannelli Focus Lp Technical sono adatti a 
combinazioni con una vasta gamma di luci standard 
ed altri tipi di installazioni tecniche. Per esempio 
Ecophon Line™.

Le griglie Ecophon Connect™  
Le griglie Connect sono disponibili in 3 colori 
standard. Il sistema NERO ULTRA OPACO può 
essere usato per creare contrasto, mentre il sistema 
GRIGIO RAL 9006 può essere usato come 
ingrediente espressivo per il controsoffitto. Il sistema 
BIANCO 010 può essere usato per dare un 
risultato finale più distintivo. Visita www.ecophon.it/
gridcolours_it per ulteriori informazioni.
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Focus Lp ti offre la chiave per organizzare un’ampia varietà di 
installazioni tecniche e luci nel controsoffitto. Questo perché il 
sistema permette l’integrazione sia di luci standard sia di installazioni 
tecniche, oltre a soluzioni più specifiche.

Pannelli Ecophon Focus™ Lp Technical
Ecophon Focus Lp è un sistema che ti permette di incorporare degli 
impianti aggiuntivi nel controsoffitto in un modo pratico e logico. 
Grazie ai suoi pannelli Technical appositamente progettati, è facile 
organizzare l’installazione completa dal pannello del controsoffitto alle 
installazioni tecniche aggiuntive.

I pannelli Technical sono disponibili in larghezze di 150, 300 e 600 
mm e si possono abbinare semplicemente con gli impianti standard, 
quali per esempio sprinkler, rilevatori di fumo, indicatori d’emergenza, 
luci, ecc. Organizzando le installazioni tecniche in linee specifiche è 
possibile far apparire il controsoffitto ben organizzato e strutturato.

Il sistema Focus Lp permette l’uso di luci e di componenti per 
l’areazione standard. Finché si vogliano usare dei moduli con larghezze 
150, 300 e 600 mm. Ciò offre all’architetto ulteriori alternative per 
le componenti tecniche da integrare. È possibile preparare i pannelli 
Technical con fori per le installazioni aggiuntive.

Ecophon Line™

Ecophon Line è una delle luci Ecophon che possono essere installate 
con buoni risultati. È una luce progettata per raggiungere un effetto 
luminoso esaltante ed è adatta a diversi ambienti ed applicazioni. 
Funziona bene in soluzioni senza pareti divisorie come corridoi, aree di 
transito, aree per la pausa pranzo, per le conferenze e le riunioni e per 
sottolineare delle aree funzionali.

Line può essere integrata totalmente con le larghezze 150 mm e 
300 mm del sistema Focus Lp. Questo permette di creare delle linee 
speciali per le armature, che a sua volta garantisce un aspetto pià 
strutturato del controsoffitto. L’alto livello del risultato finale ed il fatto 
che Line sia una luce totalmente integrata ne fanno un’ottima scelta in 
abbinamento a Focus Lp.

Ecophon Focus™ Lp
– compatibile con altre installazioni

I pannelli Technical sono disponibili in 
larghezze 150, 300 e 600. Possono essere 
usati per installare delle installazioni quali gli 
sprinkler, luci, rilevatori di fumo, ecc.

Ecophon Line™ è una luce integrata in un 
controsoffitto acustico. In alto un’illustrazione 
di Line con Focus Lp. Line consiste di un vano 
luce ed un deflettore freddo in PET. Il sistema 
è brevettato in Svezia ed è in attesa di 
approvazione per il brevetto internazionale.
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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 Lp ha un sistema a griglia semi-
nascosta ed è usato per sottolineare le direzionalitá 
degli ambienti. È presente un ampio vuoto tra i 
pannelli nella direzione enfatizzata ed uno stretto 
nell’altra. I margini sono netti e ben definiti. Il sistema 
consiste di pannelli standard Focus Lp da 600 mm 
di larghezza e da pannelli Focus Lp Technical in 
larghezze 150, 300 e 600 mm.

I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta 
densità. La superficie visibile è Akutex FT e i bordi 
sono dipinti. I pannelli Technical si usano per creare 
aree con impianti tecnici come luci, areazione, 
sprinkler, rilevatori di fumo, altoparlanti, ecc. Viene 
adottata una larghezza precisa (148, 298 o 598 
mm) per andare incontro alle dimensioni standard 
delle luci presenti sul mercato. 

I pannelli hanno un fermo a molla nelle scalanature 
di sostegno dei pannelli per posizionare il pannello. 
I pannelli si smontano spingendo il pannello 
orizzontalmente verso il fermo a molla e rilasciando 
un lato verso il basso. I pannelli ed i sistemi a griglia 
Connect hanno un peso approssimativo di 3-4 kg/m2 
a sistema. La griglia è prodotta in acciaio zincato. Per 
una prestazione migliore e per la qualità del sistema, 
usate griglie ed accessori Ecophon Connect.

ECOphOn FOCuS™ Lp 

pannello Focus Lp Sezione del sistema Focus Lp

Sistema Focus Lp Smontaggio del pannello

Gamma Del SiStema
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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 

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

Frequenza hz 

rISErvATEzzA ACuSTICA AC(1.5)=180 secondo la ASTM E 
1111 e E 1110.

Focus Lp
60
B

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

75
A

prOprIETà TECnIChE

kg

aCCeSSibilità I pannelli si possono smontare con facilità. 
profondità di smontaggio minima a seconda degli schemi di 
installazione.

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

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

aSPetto viSivo 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 Esigenze Funzionali, Sicurezza 
antincendio.

ProPrietà meCCaniChe per I pannelli Technical installati 
secondo lo schema M279 è possibile una capacità di 
portata di carici di 100 n per ciascuno travetto hD per 
1200 mm. Questo offre una capacitò totale di carico di 200 
n per un carico distribuito in modo omogeneo su due travetti.

inStallazione Installati secondo gli schemi di installazione 
che includono le informazioni riguardanti la profondità totale 
del sistema minima.

1200
x

300
•

20

M279

200
A

—
.....  

Ecophon Focus Lp 200 mm o.d.s. 
Ecophon Focus Lp 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.

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

1200
x

600
•

20

M278, 
M279

1800
x

600
•

20

M278
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SChEMA D’InSTALLAzIOnE (M278) pEr FOCuS Lp

Distanza tra i pannelli Focus Lp Smontaggio del pannello Carichi in movimento/Capacità di 
sopportare carichi

profondità totale del sistema: Δ=135 mm

profondità di smontaggio min: δ=20 mm

Ecophon Focus Lp

profilo Connect hD T24 
installato a centri da 600 mm

Traversino a T Connect T24, L=600 mm

Barra distanziatrice Connect150, 
installata a centri da 150 mm 
(distanza max dalla parete 300 mm)

Capiglia Connect installata 
una per giuntura Travetto/
Barra distanziatrice

Staffa a parete per barra 
distanziatrice L=700 mm

Staffa a parete per portante 
Connect

Fermo a molla Connect hD

Gancio regolabile Connect, 
installato a centri da 1200 
mm (distanza max dalla 
parete 600 mm)

Fermo del gancio 
regolabile Connect

Fermo di sostegno 
Connect Dg20

Ornamento ad angolo 
Connect, fissato a centri 
di 300 mm.

SpECIFIChE QuAnTITà (ESCL. SCArTO)
Dimensione, mm 

600x600 1200x600 1800x600

Ecophon Focus Lp 2,8/m² 1,4/m² 0,95/m²

Connect profilo hD T24, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

Traversino a T Connect T24, L=600 mm 2 per fila di Travetto 2 per fila di Travetto 2 per fila di Travetto

Barra distanziatrice Connect150, installata a centri da 150 mm (distanza max dalla 
parete 300 mm)

0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m²

Connect capiglia, installata una per giuntura Travetto/Barra distanziatrice 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

Staffa a parete per Barra distanziatrice Connect, L=700 mm, 1 per ogni fila di Barra 
distanziatrice

1 per ogni fila di Barra 
distanziatrice

1 per ogni fila di Barra 
distanziatrice

Staffa a parete per portante Connect 1 per ogni fila di Travetto 
hD sospeso

1 per ogni fila di Travetto 
hD sospeso

1 per ogni fila di Travetto 
hD sospeso

Fermo a molla Connect hD 5,6/m² (2/tile) 2,8/m² (2/tile) 1,9/m² (2/tile)

Gancio regolabile Connect, installato a centri da 1200 mm (distanza max dalla 
parete 600 mm)

0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

Fermo del gancio Connect regolabile 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

Fermo di sostegno Connect Dg20 2 per pannello di perimetro, 
tagliato sul lato lungo

3 per pannello di perimetro, 
tagliato sul lato lungo

4 per pannello di perimetro, 
tagliato sul lato lungo

Ornamento ad angolo Connect, fissato a centri di 300 mm. come richiesto come richiesto come richiesto

Dimensione 
(mm)  

Carico in 
movimento 
max (n)  

Capacità di 
sopportare carichi 
min (n)  

600x600  50 160

1200x600  50 160

1800x600  50 160
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SChEMA D’InSTALLAzIOnE (M279) pEr IL pAnnELLO FOCuS Lp TEChnICAL

panoramica della distanza tra i pannelli Distanza tra il pannello Focus Lp e Focus 
Lp Technical

Margini non supportati che combaciano 
con lo spazio per il profilo a T.

profondità totale del sistema: Δ=135 mm

profondità di smontaggio min.: δ=20 mm

pannello Ecophon Focus 
Technical

profilo Connect hD T24
Traversino a T Connect T24, 
L=150/300/600 mm

Barra distanziatrice 
Connect150, installata a 
centri da 150 mm (distanza 
max dalla parete 300 mm)

Capigilia Connect, installata 
una per giuntura Travetto/Barra 
distanziatrice

Staffa a parete per 
portante Connect 

Fermo a molla Connect hD

 Gancio regolabile Connect, (distanza max dalla 
parete 600 mm)

Fermo del gancio regolabile 
Connect

Ornamento ad 
angolo Connect, 
fissato a centri di 
300 mm.

SpECIFIChE QuAnTITà (ESCL. SCArTO)
Dimensione, mm 

600x150 600x300 600x600 1200x150 1200x300 1200x600

pannello Ecophon Focus Technical 11,1/m² 5,55/m² 2,8/m² 5,6/m² 2,8/m² 1,4/m²

profilo Connect hD T24 13,3m/m² 6,7m/m² 3,3m/m² 13,3m/m² 6,7m/m² 3,3m/m²

Travesino a T Connect T24, L=150/300/600 mm come 
richiesto

come 
richiesto

come 
richiesto

come 
richiesto

come 
richiesto

come 
richiesto

Barra distanziatrice Connect150, installata a centri da 150 mm  
(distanza max dalla parete 300 mm)

0,7m/m² 0,3m/m² 0,2m/m² 0,7m/m² 0,3m/m² 0,2m/m²

Capiglia Connect, installata una per giuntura Travetto/Barra distanziatrice 8,9/m² 4,4/m² 2,2/m² 8,9/m² 4,4/m² 2,2/m²

Staffa a parete per portante Connect 1 per fila di 
Travetto

1 per fila di 
Travetto

1 per fila di 
Travetto

1 per fila di 
Travetto

1 per fila di 
Travetto

1 per fila di 
Travetto

Fermo a molla Connect hD 22,2/m² 11,1/m² 5,6/m² 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m²

Gancio regolabile Connect, (distanza max dalla parete 600 mm) 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m² 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m²

Fermo del gancio Connect 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m² 11,1/m² 5,6/m² 2,8/m²

Ornamento ad angolo Connect, fissato a centri di 300 mm. come 
richiesto

come 
richiesto

come 
richiesto

come 
richiesto

come 
richiesto

come 
richiesto

L’area nella specifica di quantità per M279 si riferisce all’area 
d’installazione tra i due travetti principali sospesi. Si possono installare 
massimo due file di pannelli Technical l’uno affianco all’altro.

Margini non supportati che combaciano con lo spazio per il profilo a T.
M278_tkh.eps Consultate le Specifiche di quantità
M278_det4.eps Collegamento a parete con pannelli tagliati di netto e fermo Dg20
M278_det2.eps Margini non supportati con lo spazio per il profilo a T
M278_det3.eps Collegamento a parete sulla direzione del controsoffitto che copre il 
fregio della parete
M278_det1.eps I pannelli sono fissati in una griglia con un fermo a molla (distanza 
pannello Connect)
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CAPACITà DI SOPPORTARE CARIChI
 

In qualità di progettista, grazie al sistema Focus Lp 
potrai scegliere come installare gli impianti aggiuntivi.
Questo è utile soprattutto per la determinazione 
delle posizioni esatte degli impianti e per essere a 
conoscenza della capacità di sopportare un carico e 
delle restrizioni per il taglio dei fori.

Carico sulla griglia
I profili della griglia ed i ganci offrono la capacità di 
sopportare i carichi e la robustezza del controsoffitto. Il 
carico massimo disponibile si può applicare solo se il 
controsoffitto è completo di tutti i componenti ed è stato 
installato secondo lo schema d’installazione.

Quando un profilo viene caricato lontano dal centro si 
corre il rischio che si possa curvare. Per questo motivo 
si raccomanda sempre di effettuare un carico centrale 
del profilo per ottenere il miglior risultato. I carichi 
delle installazioni con i pannelli Focus Lp Technical 
dovrebbero essere trasferiti ad entrambi i profili su 
ciascun lato, in modo da ottenere una distribuzione 
omogenea del carico.

Carico su un pannello
La regola basilare è che sui panelli non devono gravare 
altri carichi. I fissaggi per le luci, i componenti per 
la ventilazione, ecc. dovrebbero essere sostenuti dal 
sistema di sospensione o essere appesi direttamente al 
soffitto. In ogni modo, i pannelli Ecophon del sistema 
Focus Lp possono assumere dei piccoli carichi secondo 
i seguenti disegni.
 

Carico massimo su un Travetto. Distanza tra i ganci con lungh, 1200 mm. Carico e limiti di taglio per il foro per un pannello Focus Lp Technical largo 150 mm.

Carico e limiti di taglio per il foro per un pannello Focus Lp Technical largo 300 mm. Carico e limiti di taglio per il foro per un pannello Focus Lp Technical largo 600 mm o per 
un pannello Focus Lp regolare.

.
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aspetto visivo Pannello Acustico: 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

Ecophon Line è una lampada completamente 
integrata, sviluppata per i controsoffitti Ecophon. 

Una lampada adatta a varie applicazioni: In 
postazioni di lavoro per soluzioni senza spazi divisori, 
in luoghi di passaggio o per mettere in evidenza aree 
funzionali. Ma anche per situazioni come aree ristoro 
o di riposo, sale conferenze e riunioni, ecc. L’alto 
livello della prestazione ed una soluzione totalmente 
integrata conferiscono un’espressione distintiva 
all’intera controsoffittatura.

Ecophon Line per Focus Lp è disponibile in 
larghezza 150 e 300 mm, e può essere utilizzata per 
creare una linea speciale di illuminazione, ed ottenere 
un controsoffitto più strutturato.

La parte inferiore della lampada si può smontare 
con facilità. Ecophon Line consiste in un vano per la 
lampada e in un deflettore freddo in PET integrato in 
un pannello Ecophon Focus. Il peso approssimativo di 
ogni lampada è di 2.5 kg. Il sistema è brevettato in 
Svezia, ed è in attesa di approvazione per il brevetto 
internazionale.

ECoPhoN LiNE™ 

Pannello per Ecophon Line Lp Sezione Ecophon Line Lp

Sistema Ecophon Line Lp

GaMMa DeL sisteMa

 
 

1200
x

150

Dimensione, mm 

T24 •

Spessore 20

Diagr. istallaz. M280

Data eLettrici: 230-240 V, 50 hz, fattore di potenza 
cos ϕ >0,9. Reattore elettronico hF o reattore elettronico 
dimmerabile hF per una regolazione digitale. Fonte di luce 
(non inclusa) : T5, 28W. È disponibile anche come luce 
d’emergenza, con un pacco batteria utile per un’ ora.

PRoPRiETà TECNiChE

coLLeGaMento Lampada con reattore elettronico hF 
consegnato con 2,5 metri di cavo 3x1,0mm2 ed una presa. 
Lampada con reattore elettronico hF dimmerabile consegnato 
senza cavo.

approvazioni iP20, Classe 1

accessibiLità i pannelli si possono smontare con facilità. 
Profondità di smontaggio minima a seconda degli schemi di 
installazione.

instaLLazione installati secondo gli schemi di installazione 
che includono le informazioni riguardanti la profondità totale 
del sistema minima. il vano per la lampada si trova sul retro 
dei profili a T. il pannello in cui è integrato il deflettore viene 
installato come un normale pannello del controsoffitto. Una 
volta che la lampada ed il pannello sono in posizione un 
elettricista certificato per le installazioni deve collegare i cavi 
alle prese o alla lampada Ecophon Line più prossima.

puLibiLità Pulizie giornaliere per togliere la polvere 
e pulizia con aspirapolvere. Pulizia con panno umido 
settimanale.

120° 140° 180° 140° 120°
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Rendimento degli Apparecchi 
(LoR) 57%

Dati fotoMetrici 

1200
x

300
•

20
M280
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SChEMA D’iNSTALLAzioNE (M280) PER ECoPhoN LiNE Lp

Dettaglio di un collegamento tra il vano 
ed il profilo a T

Vano per Line sostenuto da profilo a T Sezione trasversale di Ecophon Line Lp

Profondità totale del sistema: Δ=110 mm

Profondità di smontaggio min.: δ=110 mm

Ecophon Focus Lp

Vano per Ecophon Line

Pannello per Ecophon Line Lp



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

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 
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