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Ideale per ambienti di grandi dimensioni e soluzioni TABS
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Questa pubblicazione presenta i prodotti della gamma Ecophon e di altri fornitori. Le specifiche rappresentano una guida generale per la scelta dei prodotti più adatti sulla base delle preferenze indicate. I dati tecnici sono basati sui risultati ottenuti 
in condizioni di prova tipiche o sull'esperienza in condizioni normali. Le funzioni e le caratteristiche specifiche per prodotti e sistemi sono valide solamente a condizione che si rispettino le istruzioni, gli schemi di installazione, i manuali di installazione 
e le istruzioni per la manutenzione nonché le altre condizioni e raccomandazioni indicate. Eventuali divergenze, ad es. la sostituzione di componenti o prodotti specifici, annullano ogni responsabilità di Ecophon relativamente al funzionamento, 
all'idoneità e alle caratteristiche dei prodotti. Tutte le descrizioni, le figure e le dimensioni contenute in questa brochure sono informazioni generali e non rappresentano la base di alcun contratto. Ecophon si riserva il diritto di apportare modifiche ai 
prodotti senza preavviso. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa. Per informazioni aggiornate, visitate il sito www.ecophon.com o contattate il rappresentante Ecophon più vicino.
 
© Ecophon Group 2014
Idea e layout: navigator. Stampa: Skånetryck AB. 
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Per centinaia di migliaia di anni, le nostre orecchie si sono evolute all'aperto, ma oggi la 
maggior parte di noi trascorre il 90% del proprio tempo in ambienti chiusi. Da più di 50 anni, 
Ecophon persegue la propria missione di divulgare l'importanza di creare ambienti interni 
con un'acustica simile a quella che ritroviamo in natura.  

Ecophon offre sistemi fonoassorbenti innovativi che assicurano un comfort acustico 
ottimale negli ambienti interni, migliorando le condizioni di lavoro e apprendimento, 
il benessere ed il relax. Ogni sistema è testato e sottoposto regolarmente a misurazioni 
acustiche per assicurare il miglioramento continuo e andare oltre gli standard esistenti. 

Benessere per occhi, orecchie e mente  
Ecophon offre sistemi acustici per ogni tipo di ambiente interno. Il nostro obiettivo 
principale è il benessere uditivo, ma sappiamo che per ottenere anche il benessere 
della mente è necessario soddisfare la vista con un design elegante. Per questo la 
nostra collezione di controsoffitti acustici si contraddistingue per la varietà di : moduli 
sospesi, pannelli a parete e divisori che consentono di creare l'atmosfera desiderata.

Attenzione verso l’ ambiente
Ecophon è un'azienda al servizio delle persone, quindi cerchiamo di ridurre l'impatto 
sull’ambiente. I nostri sistemi sono riciclabili al 100% e in produzione utilizziamo lana 
di vetro composta per oltre il 70% da vetro riciclato e da un legante a base vegetale. I 
nostri pannelli fonoassorbenti leggerissimi riducono le emissioni correlate al trasporto. 

Nei nostri impianti utilizziamo energie rinnovabili e non aggiungiamo mai additivi 
nocivi nelle vernici a base d'acqua. Gli scarti di produzione vengono trasformati in 
pellet utilizzati per favorire il drenaggio nelle discariche.

Ecophon – a sound effect on people.

Ricreare l'ambiente 
esterno

– per migliorare benessere e prestazioni
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Ecophon Master™ Matrix rappresenta un modo innovativo per creare un'acustica ottimale 
e giochi di design attraenti in ambienti di grandi dimensioni. La libertà strutturale di Master 
Matrix consente di realizzare controsoffitti acustici fluttuanti ispirati a diversi motivi e ritmi. 
Potrete utilizzare tale sistema per creare un movimento lineare o variazioni di grandi elementi 
in sequenza oppure alternarlo con canaline, tubi e installazioni luminose per personalizzare 
il vostro spazio.  

Master Matrix è una vera innovazione che soddisfa esigenze visive e funzionali finora 
impossibili da combinare. A livello di design, comprende pannelli di varie forme e 
dimensioni e un sistema a griglia Connect su misura. Liberate la vostra creatività e 
scoprite un modo nuovo ed elegante di sviluppare il vostro progetto.  

Ispirato a motivi
    e ritmi





7

Ecophon Master™ Matrix è progettato per un'installazione rapida e semplice, ma al tempo 
stesso estremamente precisa, che non richiede post-regolazioni. Per questo Master Matrix 
è la scelta ideale per i grandi progetti nei quali, per diversi motivi, è sconsigliato utilizzare 
controsoffitti acustici continui.  

Il sistema Master Matrix è costituito da pannelli fonoassorbenti quadrati o rettangolari 
con uno spessore di 40 mm e una griglia Connect sospesa alla quale vengono fissati i 
pannelli.  

Precisione in un clic
Una caratteristica che rende unico questo sistema è il fissaggio a scatto dei pannelli 
alla griglia, che assicura un posizionamento rapido e semplice con la massima 
precisione. La funzione di fissaggio e sgancio a scatto consente di smontare i singoli 
pannelli da sotto, come fossero botole, per accedere comodamente al soffitto. Anche 
il ridotto numero di punti di fissaggio nel soffitto contribuisce a semplificare la 
procedura di installazione.

I vantaggi del sistema Master Matrix in breve

• Fissaggio a scatto per un'installazione sicura, rapida e semplice

• Massima precisione

• Nessuna post-regolazione

• Numero ridotto di punti di fissaggio nel soffitto

• Pannelli smontabili singolarmente

• Pannelli interi  – nessun pezzo da tagliare e nessuno scarto

• Sistema completo chiavi in mano

• Tempi e costi garantiti per grandi progetti

Pochi istanti per  
assicurare   

precisione ed eleganza
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Il numero di progetti edili con soluzioni TABS è in rapido aumento. L'uso di calcestruzzo puro 
nel sistema termico riduce drasticamente il consumo energetico e rende le soluzioni TABS 
estremamente ecologiche. Ecophon Master™ Matrix consente di soddisfare sia i requisiti 
termici sia quelli acustici.  

Gli edifici con pareti e soffitti in calcestruzzo puro rappresentano una sfida dal 
punto di vista acustico. Le superfici dure riflettono tutti i suoni e generano un'eco 
che si diffonde nello spazio, causando un aumento del livello acustico che ostacola 
la concentrazione o la comunicazione e crea un ambiente di lavoro stressante e 
inadeguato.

La soluzione ideale per gli edifici TABS
Master Matrix offre l'opportunità esclusiva di realizzare aree di controsoffitti acustici 
fluttuanti all’interno di edifici TABS. In questo tipo di edifici non si possono installare 
controsoffitti acustici continui in quanto l'elevato rapporto di copertura ridurrebbe 
l'effetto termico di raffreddamento del calcestruzzo. Master Matrix è fornito in 
formati modulari compatibili con i moduli edili più utilizzati per le soluzioni TABS. 
L'installazione a file consente il ricircolo dell'aria e il raffreddamento previsto. I nostri 
test dimostrano che i pannelli fonoassorbenti che ricoprono il 60% della superficie 
a pavimento rappresentano una soluzione ideale per gli edifici TABS, offrendo 
un'acustica ottimale con un impatto minimo sulle condizioni termiche. Per creare 
un ambiente acustico perfetto, si consiglia di integrare Master Matrix con Ecophon 
Akusto™ Wall ed Ecophon Akusto™ Screen.

La struttura intelligente di Master Matrix consente di eseguire installazioni precise 
ed economiche anche in ambienti molto grandi. Oggi non è più necessario scegliere 
fra efficienza energetica e comfort acustico in fase di progettazione di un edificio 
TABS: si possono avere entrambi. 

Che cosa significa TABS?

TABS è l'acronimo di Thermally Activated Building 
Systems (sistemi per edifici ad attivazione termica) e 
indica una tecnica che consente di sfruttare la massa 
termica dell'edificio (ad es. le superfici in calcestruzzo) 
per il raffreddamento. Le soluzioni TABS possono 
anche essere applicate a sistemi passivi basati sulla 
stessa tecnica edilizia.

Le sfide delle soluzioni TABS

Senza un sistema fonoassorbente, gli ambienti 
diventano quasi invivibili.

Comfort acustico negli
edifici TABS
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Progettato a regola d’arte I singoli pannelli si smontano facilmente e... ... possono fungere da botole. Motivi o file – a voi la scelta! Integrazione semplice con i sistemi di 
illuminazione

Il connettore speciale Connect Panel 
progettato da Ecophon consente di 
fissare a scatto i pannelli nonché di 
smontarli singolarmente.

Un ambiente interno sano e sicuro
I nostri sistemi sono testati nel rispetto di rigidi 
criteri di classificazione per assicurare un 
ambiente interno salutare. Infatti, il rilascio di 
pulviscolo ed emissioni è ridotto al minimo e 
i prodotti sono facili da pulire per garantire 
ambienti privi di allergeni.

Installazione e possibilità di 
personalizzazione del design 
I pannelli Master Matrix hanno uno spessore 
di 40 mm e sono disponibili in 7 formati 
modulari, quindi offrono infinite possibilità di 
personalizzazione. Per maggiori informazioni 
sull'installazione, consultate  gli schemi di 
installazione alle pagine seguenti.

Tutti i pannelli Master 
Matrix sono dotati 
di viti di ancoraggio 
preinstallate per 
un’installazione rapida e 
accurata.

Akutex FT è una superficie liscia 
che assicura una sensazione visiva 
armoniosa che, in combinazione con 
l’anima in lana di vetro , fornisce un 
eccellente assorbimento acustico. 
Questa superficie verniciata è 
resistente ai graffi e il coefficiente di 
retro riflessione è stato ottimizzato per 
garantire una confortevole diffusione 
della luce.

L’eccellente capacità fonoassorbente dei 
nostri prodotti è assicurata dalle proprietà 
esclusive del nucleo in lana di vetro, 
un materiale estremamente ecologico 
composto per oltre il 70% da vetro riciclato 
e da un legante a base vegetale. Il sistema 
Master Matrix è riciclabile al 100%.

Perfezione
in un clic

La piastra Connect Fixing e Connect Tube hanger 240 
sono accessori sviluppati appositamente per un fissaggio 
stabile e sicuro al soffitto.

Il Connect Main runner  presenta una resistenza 
alla torsione e una stabilità eccezionali per 
un’installazione sicura e un’elevata capacità di 
carico. Il rivestimento è disponibile in tre colori 
standard.

Questa etichetta garantisce 
che il prodotto presenta una 
superficie verniciata di alta 
qualità. Il nostro lavoro di 

ricerca e sviluppo si concentra su requisiti 
estetici, proprietà acustiche, ambiente di lavoro, 
tendenze architettoniche e attenzione verso 
l’ambiente. Per questo Akutex™ è sempre un 
passo avanti. 

I fori  di fissaggio nei  
Connect Main Runner sono 
distanziati ad intervalli 
regolari di 100 mm, 
consentendo di distanziare  i 
pannelli di 40 mm, 140 mm, 
240 mm ecc.

I nostri traversini Cross tee assicurano una distanza 
precisa fra le file. Per una distanza di 40 mm si 
utilizza il Cross tee 300 e per una distanza di 340 
mm il Cross tee 600. 
Se avete optato per una distanza maggiore fra le 
file, queste verranno installate separatamente.

Il bordo diritto verniciato 
soddisfa elevati requisiti estetici.

Sistemi a griglia e accessori Connect 
Oltre ai pannelli fonoassorbenti, Ecophon offre 
sistemi a griglia, profili e accessori progettati per 
fornirvi un pacchetto completo ottimizzato: un 
sistema di controsoffitti acustici di alta qualità.

Il Panel cross bar in un’unica dimensione per tutti 
i pannelli , assicura un fissaggio preciso con il 
connettore Connect Panel.

Il Connect Cross tee 900 presenta un fissaggio brevettato 
e semplice da usare. Un distinto clic indica che il Cross 
tee è in posizione corretta nel Connect Main runner. Il 
fissaggio contribuisce a garantire un’installazione sicura 
e semplifica lo smontaggio. Il rivestimento è disponibile in 
tre colori standard. 
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La magia della retroriflessione
Il termine “retroriflessione” indica una diffusione più 
uniforme della luce in una stanza, che garantisce 
un’atmosfera estremamente piacevole. Le proprietà 
retroriflettenti contribuiscono all’esclusività della 
superficie Akutex™ FT.

Ad esempio, se dipingete una parete di rosso, 
la superficie Akutex FT non riflette il colore rosso 
nella stanza. In parole semplici, il colore rimane 
sulla parete. Come ha spiegato un architetto 
“sembra quasi che la superficie AkutexFT sia 
dotata di una propria integrità e non si lasci 
influenzare dall’ambiente circostante”.

Il coefficiente di retroriflessione per questo 
tipo di superficie verniciata è compreso fra 0 e 
120, con un valore ottimale indicativo di 60. La 
superficie dei pannelli Master Matrix presenta un 
coefficiente di retroriflessione di 63 mcd/(m²lx).

Formati modulari: 
600x1.040 mm
600x1.200 mm
600x2.400 mm

7 
PA

N
N

EL
LI 1.200x1.040 mm

1.200x1.200 mm
2.400x1.040 mm
2.400x1.200 mm
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Ecophon Master™ Matrix

Ecophon Master Matrix è un sistema di controsoffitti acustici 
in attesa di brevetto, pensato per aree di grandi dimensioni 
dove è richiesta una grossa copertura di superficie del soffitto 
ma non è possibile realizzare un controsoffitto da parete a 
parete. Il sistema garantisce un’installazione rapida e semplice 
con la massima precisione, grazie al fissaggio di dispositivi 
preinstallati e una connessione “click-in” alla giglia. I pannelli 
sono dotati di funzione di apertura, e possono essere smontati 
con facilità. Il sistema può essere installato con un elevato 
rapporto di copertura, (approssimativamente 95%), in moduli 
da 1200 mm con un gap di 40 mm tra i pannelli dando 
dunque un aspetto fluttuante  (M344), o in file da moduli da 
1040 mm (M345), principamente progettato per soluzioni 
TABS con una percentuale di copertura di circa il 60%, 
(modulo di 1350 mm). I pannelli sono disponibili in diversi 
formati e dimensioni che offrono un vasto range di possibilità 
di design. Il sistema è costituito da pannelli Ecophon Master 
Matrix e un sistema a griglie Ecophon Connect con un peso 
approssimativo di circa 5-6Kg/m². I pannelli sono realizzati in 
lana di vetro ad alta densità con la nuova tecnologia 3RD. La 
superficie visibile dei pannelli è ricoperta dalla pittura acustica 
Akutex FT ed il retro del pannello ha un rivestimento in tessuto in 
fibra di vetro. I bordi sono netti e verniciati. La griglia Connect 
e il sistema di sospensione è realizzato in acciaio zincato e 
alluminio.

 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. 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 testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 
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—  Ecophon Master Matrix 300 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system  (profondità totale del sistema)

Prodotto Master 
Matrix

o.d.s mm 300
Classe di assorbimento A
αw 0,95

Aeq , Area equivalente di assorbimento (m² sabin) 
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—  Ecophon Master Matrix 300 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Isolamento acustico: Non applicabile.

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

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

AsPetto VisiVo White Frost, campione di colore NCS più prossimo S 
0500-N, riflessione luce 85% (di cui più del 99% equivale a riflessione 
diffusa). Coefficiente di Retro riflessione 63 mcd/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli sopportano un ambiente con umidità 
permanente RH fino al 95% e fino a 30 °C senza subire abbassamenti, 
deformazioni o delaminazioni (ISO 4611). Ad ogni modo i pannelli non 
dovrebbero essere installati in zone/ambienti dove l’umidità relativa (RH) 
e la temperatura superino rispettivamente il 70% e i 30°C.

climA interno Certificato dall’Indoor Climate Labelling, classe di 
emissione M1 per materiali da costruzione e raccomandato dalla 
Swedish Asthma e Allergy Association.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

Paese Standard Classe
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

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

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.

kg

Connect Panel cross bar sul retro del pannello 
Master Matrix

Sezione del sistema Master Matrix Sistema Master Matrix

Pannello Master Matrix

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

600 600 600 1200 1200 2400 2400
x x x x x x x

1040 1200 2400 1040 1200 1040 1200

t24 • • • • • • •

Spessore 40 40 40 40 40 40 40

Graf. Install. M345 M344 M344 M345 M344 M345 M344

GAmmA
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Ecophon Master™ Matrix

Ecophon Master Matrix è un sistema di controsoffitti acustici 
in attesa di brevetto, pensato per aree di grandi dimensioni 
dove è richiesta una grossa copertura di superficie del soffitto 
ma non è possibile realizzare un controsoffitto da parete a 
parete. Il sistema garantisce un’installazione rapida e semplice 
con la massima precisione, grazie al fissaggio di dispositivi 
preinstallati e una connessione “click-in” alla giglia. I pannelli 
sono dotati di funzione di apertura, e possono essere smontati 
con facilità. Il sistema può essere installato con un elevato 
rapporto di copertura, (approssimativamente 95%), in moduli 
da 1200 mm con un gap di 40 mm tra i pannelli dando 
dunque un aspetto fluttuante  (M344), o in file da moduli da 
1040 mm (M345), principamente progettato per soluzioni 
TABS con una percentuale di copertura di circa il 60%, 
(modulo di 1350 mm). I pannelli sono disponibili in diversi 
formati e dimensioni che offrono un vasto range di possibilità 
di design. Il sistema è costituito da pannelli Ecophon Master 
Matrix e un sistema a griglie Ecophon Connect con un peso 
approssimativo di circa 5-6Kg/m². I pannelli sono realizzati in 
lana di vetro ad alta densità con la nuova tecnologia 3RD. La 
superficie visibile dei pannelli è ricoperta dalla pittura acustica 
Akutex FT ed il retro del pannello ha un rivestimento in tessuto in 
fibra di vetro. I bordi sono netti e verniciati. La griglia Connect 
e il sistema di sospensione è realizzato in acciaio zincato e 
alluminio.

 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. 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 testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Master Matrix 300 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system  (profondità totale del sistema)

Prodotto Master 
Matrix

o.d.s mm 300
Classe di assorbimento A
αw 0,95

Aeq , Area equivalente di assorbimento (m² sabin) 

400020001000500250125

1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

0. 0

  Frequenza Hz   
—  Ecophon Master Matrix 300 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Isolamento acustico: Non applicabile.

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

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

AsPetto VisiVo White Frost, campione di colore NCS più prossimo S 
0500-N, riflessione luce 85% (di cui più del 99% equivale a riflessione 
diffusa). Coefficiente di Retro riflessione 63 mcd/(m²lx). Gloss < 1.

influenzA del climA I pannelli sopportano un ambiente con umidità 
permanente RH fino al 95% e fino a 30 °C senza subire abbassamenti, 
deformazioni o delaminazioni (ISO 4611). Ad ogni modo i pannelli non 
dovrebbero essere installati in zone/ambienti dove l’umidità relativa (RH) 
e la temperatura superino rispettivamente il 70% e i 30°C.

climA interno Certificato dall’Indoor Climate Labelling, classe di 
emissione M1 per materiali da costruzione e raccomandato dalla 
Swedish Asthma e Allergy Association.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. Completamente riciclabile.

sicurezzA Antincendio L’essenza della lana di vetro dei pannelli è 
testata e classificata come non combustibile secondo la  EN ISO 1182.

Classe di reazione al fuoco

Paese Standard Classe
Europa EN 13501-1 A2-s1,d0

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

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.

kg

Connect Panel cross bar sul retro del pannello 
Master Matrix

Sezione del sistema Master Matrix Sistema Master Matrix

Pannello Master Matrix

PROPRIEtà tECNICHE

Misura, mm 

600 600 600 1200 1200 2400 2400
x x x x x x x

1040 1200 2400 1040 1200 1040 1200

t24 • • • • • • •

Spessore 40 40 40 40 40 40 40

Graf. Install. M345 M344 M344 M345 M344 M345 M344

GAmmA

Diagramma Di installazione (m344) per ecophon master matrix

600x1200 560x1160

600x2400 560x2360

1200x1200 1160x1160

2400x1200 2360x1160

consulate le specifiche di quantità la colonna a sinistra mostra i moduli dei 
pannelli e quella destra l’esatta dimensione 
del pannello.

per le installazioni più pesanti utilizzare 
connect cross tee e connect angle bracket

Dettaglio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x1200 600x2400 1200x1200 2400x1200

1 ecophon master matrix per m344 1,39/m² 0,70/m² 0,70/m² 0,35/m²

2 connect t24 main runner, installato con intervalli da 900 e 300 mm 1,67m/m² 1,67m/m² 1,67m/m² 1,67m/m²

3 connect t24 cross tee, l= 900 mm, installato con intervalli da 1800 mm 0,42m/m² 0,42m/m² 0,42m/m² 0,42m/m²

4 connect t24 cross tee, l= 300 mm, installato con intervalli da 2400 mm 0,11m/m² 0,11m/m² 0,11m/m² 0,11m/m²

5 connect tube hanger 240, installato ad intervalli da 1800 mm 0,95/m² 0,95/m² 0,95/m² 0,95/m²

6 accessorio sprint, incluso nel connect tube hanger 240

7 Viti di installazione connect mVl 0,95/m² 0,95/m² 0,95/m² 0,95/m²

8 connect fixing plate c3 , installato ad intervalli da 1800 mm 0,95/m² 0,95/m² 0,95/m² 0,95/m²

9 connect panel cross bar 2/pannello 4/pannello 2/pannello 3/pannello

10 connect panel connector 4/pannello 6/pannello 4/pannello 6/pannello

Δ min. profondità totale del sistema : 255 mm

specifiche di quantità basate su 40 mm di gap tra i pannelli

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x1200 5 160

600x2400 5 160

1200x1200 5 160

2400x1200 5 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M344
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Diagramma Di installazione (m345) per ecophon master matrix in file

1

2

3
4

5

6
7

8

9

600x1040 560x1000

1200x1040 1160x1000

2400x1040 2360x1000

consulate le specifiche di quantità la colonna a sinistra mostra i pannelli in 
moduli e quella destra l’esatta dimensione 
del pannello.

per le installazioni più pesanti utilizzare 
connect cross tee e connect angle bracket

Dettaglio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x1040 1200x1040 2400x1040

1 ecophon master matrix in file 1,60/m² 0,80/m² 0,40/m²

2 connect t24 main runner, installato con intervalli da 900 mm 1,93m/m² 1,93m/m² 1,93m/m²

3 connect t24 cross tee, l= 900 mm, installato con intervalli da 1800 mm 0,49m/m² 0,49m/m² 0,49m/m²

4 connect tube hanger 240, installato ad intervalli da 1800 mm 1,07/m² 1,07/m² 1,07/m²

5 accessorio sprint, incluso nel connect tube hanger 240

6 Viti di installazione connect mVl 1,07/m² 1,07/m² 1,07/m²

7 connect fixing plate c3 , installato ad intervalli da 1800 mm 1,07/m² 1,07/m² 1,07/m²

8 connect panel cross bar 2/pannello 2/pannello 3/pannello

9 connect panel connector 4/pannello 4/pannello 6/pannello

Δ min. profondità totale del sistema : 255 mm

specifiche di quantità basate su 40 mm di gap tra i pannelli lungo la direzione di installazione

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x1040 5 160

1200x1040 5 160

2400x1040 5 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M345
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Diagramma Di installazione (m345) per ecophon master matrix in file

1

2

3
4

5

6
7

8

9

600x1040 560x1000

1200x1040 1160x1000

2400x1040 2360x1000

consulate le specifiche di quantità la colonna a sinistra mostra i pannelli in 
moduli e quella destra l’esatta dimensione 
del pannello.

per le installazioni più pesanti utilizzare 
connect cross tee e connect angle bracket

Dettaglio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x1040 1200x1040 2400x1040

1 ecophon master matrix in file 1,60/m² 0,80/m² 0,40/m²

2 connect t24 main runner, installato con intervalli da 900 mm 1,93m/m² 1,93m/m² 1,93m/m²

3 connect t24 cross tee, l= 900 mm, installato con intervalli da 1800 mm 0,49m/m² 0,49m/m² 0,49m/m²

4 connect tube hanger 240, installato ad intervalli da 1800 mm 1,07/m² 1,07/m² 1,07/m²

5 accessorio sprint, incluso nel connect tube hanger 240

6 Viti di installazione connect mVl 1,07/m² 1,07/m² 1,07/m²

7 connect fixing plate c3 , installato ad intervalli da 1800 mm 1,07/m² 1,07/m² 1,07/m²

8 connect panel cross bar 2/pannello 2/pannello 3/pannello

9 connect panel connector 4/pannello 4/pannello 6/pannello

Δ min. profondità totale del sistema : 255 mm

specifiche di quantità basate su 40 mm di gap tra i pannelli lungo la direzione di installazione

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x1040 5 160

1200x1040 5 160

2400x1040 5 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M345
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Ecophon nasce nel 1958, quando in Svezia furono 
prodotti i primi pannelli fonoassorbenti in lana di 
vetro per migliorare l’ambiente acustico lavorativo. Al 
giorno d’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.

L’impegno di Ecophon è guidato dall’ambizione di 
ottenere la leadership mondiale nel comfort acustico 
degli ambienti grazie ai sistemi fonoassorbenti, 
migliorando le prestazioni e il benessere degli utenti 
finali. 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 posti in cui le persone lavorano e 
comunicano.

www.ecophon.it

www.ecophon.it


