
L’acustica negli ambienti sanitari
Soluzioni ottimali con i sistemi Ecophon
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La presente pubblicazione mostra i prodotti della gamma di articoli Ecophon e quelli di altri fornitori. Le specifiche sono intese a fornire una guida generale su quale sia l’impiego più adatto dei prodotti rispetto alle preferenze indicate. I dati tecnici si 
basano sui risultati ottenuti in condizioni tipiche di test o derivanti da una lunga pratica in condizioni normali. Le funzioni e le proprietà specifiche dei prodotti e dei sistemi sono valide solo se sono stati presi in considerazione e seguiti: le istruzioni di 
utilizzo, gli schemi di installazione, le guide di installazione, le guide per la manutenzione, e tutte le altre condizioni e raccomandazioni descritte. Qualsiasi scostamento da quanto sopra riportato , come la modifica di prodotti o componenti specifici, 
implicherà che Ecophon non potrà essere ritenuta responsabile per il funzionamento, le conseguenze e le proprietà dei prodotti. Tutte le descrizioni, le illustrazioni e le dimensioni incluse in quest’opuscolo rappresentano delle informazioni generali e 
non potranno far parte di nessun contratto. Ecophon si riserva il diritto di modificare i prodotti senza nessun preavviso. Ci esoneriamo da qualsiasi responsabilità dovuta ad errori tipografici. Per le informazioni più recenti visitate il sito www.ecophon.
com o contattate il vostro agente Ecophon di zona.
 
© Ecophon Group 2013
Idea e layout: Saint-Gobain Ecophon AB. Stampa: Skånetryck AB.



3

Portare gli esterni all’interno
e migliorare il benessere e le performance

Le nostre orecchie, per centinaia di migliaia di anni, si sono evolute 
all’ascolto all’aria aperta. Ma oggi spendiamo dall’80% al 90% 
del nostro tempo negli ambienti chiusi.

Da più di cinquant’anni Ecophon ha una missione. La missione 
è quella di diffondere la consapevolezza dell’importanza di un 
ambiente interno che somigli a ciò che sperimentiamo in natura.  
I nostri innovativi sistemi fonoassorbenti rendono possibile 
creare un ambiente acustico interno ottimale, che aiuti le 
persone a lavorare, imparare, guarire e rilassarsi. Ogni sistema 
è testato e misurato acusticamente, per assicurare che i prodotti 
Ecophon siano sempre i migliori e riescano a soddisfare gli 
standard nel miglior modo possibile. 

Piacevoli per gli occhi, l’udito e la mente
Il campo di applicazione dei nostri  sistemi acustici riesce a 
soddisfare ogni tipo di ambiente interno, da una piccola sala 
riunioni in un ufficio alle strutture sanitarie con requisiti igienici 
stringenti. Ma anche se l’orecchio è il nostro focus principale 
, capiamo quanto sia importante gratificare anche la mente; 
dobbiamo dunque soddisfare anche la vista con un design 
piacevole. Per tale motivo offriamo una collezione completa di 
controsoffitti da parete a parete , unità libere sospese , pannelli 
murali e schermi acustici; tutto ciò per poter creare l’atmosfera 
desiderata. 

Prendersi cura dell’ambiente
Per Ecophon le persone sono il focus principale in ogni 
attività. È pertanto naturale limitare l’impatto sull’ambiente. 
I nostri sistemi sono riciclabili al 100% e la lana di vetro che 
utilizziamo deriva per il 70% da vetro riciclato, combinato con 
un legante a base vegetale. I nostri sistemi fonoassorbenti sono 
progettati e pensati per essere leggeri e ridurre le emissioni 
dei trasporti. Usiamo energia rinnovabile nelle nostre strutture 
e  non utilizziamo additivi nocivi nella nostra pittura che è a 
base d’acqua. Gli scarti derivanti dalla produzione dei materiali 
vengono usati per il drenaggio in discarica.
   
Ecophon – un effetto sonoro sulle persone.
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La base per ogni sistema Ecophon è la performance acustica: Classe di assorbimento  
A, propagazione sonora, propagazione del discorso, chiarezza del discorso, forza 
sonora e riverberazione. 

Quando si ha a che fare con strutture sanitarie è necessario prendere in 
considerazione anche i requisiti di igiene. E a seconda della tipologia sanitaria tali 
esigenze possono variare considerevolmente. È pertanto naturale che le soluzioni 
acustiche Ecophon tengano conto delle esigenze igieniche a seconda delle applicazioni 
sanitarie. Tale metodo rende semplice capire il sistema  da utilizzare quando si 
progettano spazi differenti negli ospedali, centri sanitari, case di cura per anziani, studi 
dentistici o altre strutture sanitarie. Le  sei categorie di igiene nella prossima pagina 
sono basate sullo standard britannico HBN00-10 , lo standard francese NF S90-351 e la 
nostra esperienza e conoscenza in materia.

Soluzioni acustiche
Focalizzate sulle esigenze igieniche
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Categorie di Igiene e sistemi acustici
Di seguito le sei categorie  di igiene semplici da 
capire . Iniziate a chiedervi quali caratteristiche 
di igiene dovrebbero soddisfare le soluzioni 
acustiche.  Pulitura a secco, pulitura umida, 
Classe ISo 5 o qualcosa di più? Come potete 
vedere, Ecophon ha un sistema per ogni 
esigenza. Tutti i sistemi della famiglia Hygiene 
soddisfa i requisiti per le ISO 5  e sono resistenti 
all’ HPV ( Vapore di Perossido di idrogeno).

Eccellente acustica degli  
ambienti interni 
Ecophon

+ Pulitura a secco e ad umido
Focus A  
Focus Ds  
Focus E

+ ISO 5 e HPV
Hygiene Clinic A C1  
Hygiene Clinic E C1

+ Disinfezione 
Hygiene Meditec A C1  
Hygiene Meditec E C1  
Hygiene Performance A C1

+ Repellente alle particelle 
Hygiene Labotec Ds C1 
Hygiene Protec A C1

+ Tenuta all’aria  
Hygiene LabotecAir A C1

 + ISO 3 e disinfezione quotidiana  
Hygiene Advance A C3  
Hygiene Advance Wall C3 6

5
4

3
2

1
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Fatti e certificazioni
L’acustica Ecophon  e l’igiene  

Il corretto trattamento acustico per le strutture sanitarie è molto 
importante sia per i pazienti sia per lo staff di lavoro. Diversi studi 
mostrano i benefici ottenuti: 
• Migliore qualità delle cure 
• Pressione sanguigna più bassa 
• Miglioramento della qualità del sonno
• Ridotta assunzione dei farmaci antidolorifici 
• Diminuzione dei livelli di stress
• Miglioramento del benessere e delle performance dello staff 

Pulizia versus disinfezione
Pulire significa liberarsi delle particelle visibili. Le metodologie di 
pulitura possono essere a secco o ad umido. I prodotti chimici utilizzati 
includono i tensioattivi ( per contrastare sporco e grasso) , acidi ( per 
contrastare i depositi di calcio) e agenti alcalini ( per contrastare i 
deposititi di grasso e a base proteica). 

Tramite la Disinfezione  i microorganizmi , incluso lo  
Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA), vengono 
annientati. I metodi  utilizzati sono la pulizia ad umido, a spruzzo e 
l’utilizzo di aerosols. Gli agenti chimici utilizzati sono generalmente 
gli alcoli, composti di cloro e perossido di idrogeno. 

Nessuno antimicrobico aggiunto
Ecophon non usa mai sostanze chimiche che non siano necessarie 
nei propri prodotti; al contrario progettiamo prodotti e superfici che 
non favoriscano la prolificazione di batteri naturali. I nostri prodotti 
soddisfano le più stringenti richieste  della NF S90-351, zona 4 e della 
American Society for Testing and Materials (ASTM) G21-96, grado 
0 e, della  HBN00-10, usata dal governo britannico che attesta che gli 
antimicrobici non hanno effetto sulle infezioni nosocomiali.  

”Per i prodotti antimicrobici 
(quali i rivestimenti delle 
superfici, le pitture e tende) 
e i materiali antimicrobici 
disponibili, non esistono, 
attualmente, dati definitivi per 
sostenere la loro efficacia  
nella riduzione delle infezioni 
associate all’assistenza 
sanitaria.”

Health Building Note 00-10 (HBN00-10)
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Le certificazioni Ecophon
La  Nordic Swan eco-label stabilisce i 
requisiti  riguardanti il ciclo di vita dei 
prodotti, dalle materie prime fino al 
riciclaggio.

La certificazione riguarda  le  emissioni di 
sostanze pericolose per la salute. M1 è la 
classe più alta rilasciata dal RTS, principale 
centro di informazione in Finlandia per il 
settore delle costruzioni. 

 
L’etichettatura del Danish Indeklima (sul 
clima interno) si occupa delle sostanze dei 
materiali da costruzione che possono essere 
potenzialmente allergeni o irritanti. 

I prodotti Ecophon sono raccomandati dal 
Swedish Asthma and Allergy Association. 
Ciò significa che sono stati classificati e 

valutati privi di elementi allergeni, profumi e sostanze 
irritanti ad un livello tale che non esistono casi clinici 
conosciuti. 

Gli standard della EU aiutano la 
comparazione tra prodotti e sistemi . 
La marcatura CE ricopre aree quali il 
fonoassorbimento, la sicurezza al fuoco e le 
emissioni.       

 
I sistemi fonoassorbenti Ecophon sono 
sottoposti all’ispezione della SP Technical 
Research Insitute della Svezia  cosicchè la 
loro capacità fonoassorbente possa essere 
etichettata. 
 

La lana di vetro usata nei pannelli 
fonoassorbenti Ecophon è conforme 
totalmente con la direttiva EU  97/69/EC.

 
L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro  
(IARC) ha classificato la lana minerale  nel  gruppo 3, 
il che significa che non è considerata cancerogena per 
gli uomini. Altri prodotti presenti nel gruppo 3 sono la 
caffeina, tè e i prodotti per la colorazione dei capelli.

Presentazione sistemi Ecophon, contenuto

Focus A  8
Focus Ds 12
Focus E  18
Hygiene Clinic A C1 22
Hygiene Clinic E C1 24
Hygiene Meditec A C1 26
Hygiene Meditec E C1 30

Hygiene Performance A C1 32
Hygiene Labotec Ds C1 34
Hygiene Protec A C1 36
Hygiene LabotecAir A C1 38
Hygiene Advance A C3 40

Hygiene Advance Wall C3 42
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Ecophon Focus™ A

Per le applicazioni in cui è richiesto un sistema resistente di 
controsoffittatura sospesa. Ecophon Focus A presenta un 
sistema di griglia a vista. Ogni pannello può essere smontato 
con facilità.  
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Focus A e di un sistema 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo 
di 3 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta 
densità. La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed 
il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono 
verniciati. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed accessori Ecophon Connect. La griglia 
è prodotta in acciaio zincato.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354.

Classificazione secondo la EN ISO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

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 Focus A 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus A 50 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus A
o.d.s mm 50 90 100 200 400
Classe di assorbimento B A A A
αw 0,80 0,90 0,90 0,95
NRC 0,85 - - - 0,85
SAA 0,83 - - - 0,88

: Dn,f,w=20 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.

Fono Privacy: AC (1.5) = 190 secondo ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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 resistono ad una RH, dell’ambiente, 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

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’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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali, le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.it

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.

kg

Sezione del sistema Focus A con Connect 
T24

Sistema Focus A

Pannello Focus A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T15 • • •

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M01 M01 M01 M16, 
M46

M16, 
M46

M16, 
M46

M16, 
M46

GAmmA
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Ecophon Focus ™
 A

Ecophon Focus™ A

Per le applicazioni in cui è richiesto un sistema resistente di 
controsoffittatura sospesa. Ecophon Focus A presenta un 
sistema di griglia a vista. Ogni pannello può essere smontato 
con facilità.  
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Focus A e di un sistema 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo 
di 3 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta 
densità. La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed 
il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono 
verniciati. Per una prestazione migliore e per la qualità del 
sistema, usate griglie ed accessori Ecophon Connect. La griglia 
è prodotta in acciaio zincato.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354.

Classificazione secondo la EN ISO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

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 Focus A 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus A 50 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus A
o.d.s mm 50 90 100 200 400
Classe di assorbimento B A A A
αw 0,80 0,90 0,90 0,95
NRC 0,85 - - - 0,85
SAA 0,83 - - - 0,88

: Dn,f,w=20 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.

Fono Privacy: AC (1.5) = 190 secondo ASTM E 1111 e E 1110.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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 resistono ad una RH, dell’ambiente, 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

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’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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali, le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.it

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.

kg

Sezione del sistema Focus A con Connect 
T24

Sistema Focus A

Pannello Focus A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T15 • • •

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M01 M01 M01 M16, 
M46

M16, 
M46

M16, 
M46

M16, 
M46

GAmmA

Schema di l’inStallazione (m01) per ecophon FocuS a

consultate le Specifiche di quantità

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus a 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect t24 o t15 main runner, installato a centri da 1200 mm (max. distanza dalla parete 600 mm, può essere estesa fino a 
1200 mm se non vi sono carichi in movimento tra travetto principale e parete)

0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 o t15 cross tee, l= 1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 0,9m/m²

4 connect t24 o t15 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² - -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

7 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 100 mm, con Staffa diretta  50 mm - - -

δ min. profondità di smontaggio: 120 mm (130 mm con 1200x1200) - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M01
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Schema di inStallazione (m16) per ecophon FocuS a Xl nei corridoi

consultate le Specifiche di quantità

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus a 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 corridor profile, installato a centri di 600 mm 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

3 connect angle trim, fissato a centri di 200 mm come richiesto

4 connect angle trim, fissato a centri da 200 mm come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 40 mm - - - -

δ profondità di smontaggio: 65 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 40 -

1800x600 20 -

2000x600 10 -

2400x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M16
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Ecophon Focus ™
 A

Schema di inStallazione (m16) per ecophon FocuS a Xl nei corridoi

consultate le Specifiche di quantità

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus a 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 corridor profile, installato a centri di 600 mm 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

3 connect angle trim, fissato a centri di 200 mm come richiesto

4 connect angle trim, fissato a centri da 200 mm come richiesto

Δ profondità totale del sistema: 40 mm - - - -

δ profondità di smontaggio: 65 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 40 -

1800x600 20 -

2000x600 10 -

2400x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M16
Schema di inStallazione (m46) per ecophon FocuS a Xl

consultate le Specifiche di quantità

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus a 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,65m/m² 0,6m/m² 0,5m/m² 0,45m/m²

4 connect adjustable hanger, installato a centri da 1500 mm (max distanza dalla parete 450 mm) 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

5 connect hanger clip per file a centri da 1500 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

6 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

7 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 100 mm - - - -

δ profondità di smontaggio min: 100 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M46
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Ecophon Focus™ Ds

Per le applicazioni in cui è richiesto un controsoffitto sospeso 
con una griglia nascosta, ma i cui singoli pannelli devono 
essere smontati con facilità. Ecophon Focus Ds ha una griglia 
nascosta ed un progetto di bordi simmetrici, che permette 
un montaggio più facile e l’integrazione di luci e sistemi di 
ventilazione. Il controsoffitto ha un aspetto omogeneo, con 
bordi smussati che formano una scanalatura moderata tra i 
pannelli. I pannelli si possono smontare con facilità.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Focus Ds e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 
3-4 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta 
densità. La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed 
il retro del pannello è ricoperto di fibra di vetro. I margini sono 
verniciati. La griglia è prodotta in acciaio zincato. Il sistema è 
brevettato negli USA, ed in attesa di brevetto in Europa.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354.

Classificazione secondo la EN ISO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125
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  Frequenza Hz  
—  Ecophon Focus Ds 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus Ds 60 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus Ds
o.d.s mm 60 75 200 400
Classe B A A
αw 0,80 0,90 0,90
NRC 0,90 - - 0,80
SAA 0,90 - - 0,82

Isolamento acustico: Dn,f,w=24 dB secondo la EN ISO 140-9 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

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

Accessibilità I pannelli di dimensione 600x600 e 1200x600 si 
possono smontare con facilità. I pannelli di dimensione 1200x1200 e 
XL si possono smontare con facilità. Profondità di smontaggio minima a 
seconda degli schemi di installazione.

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 resistono ad una RH, dell’ambiente, 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

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’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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali, le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com/it

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
I sistemi non sono raccomandati per camere piccole (circa 2x2 m2). I 
controsoffitti con molte integrazioni richiedono una attenta pianificazione, 
progettazione e installazione.

kg

Sezione del sistema Focus Ds con Connect 
T24 Main runner HD

Sistema Focus Ds I pannelli sono facilmente smontabili

Pannello Focus Ds

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M206, 
M208

M206, 
M208

M207 M206, 
M208, 
M238

M206, 
M208, 
M238

M206, 
M208, 
M238

M206, 
M208, 
M238

GAmmA
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Ecophon Focus ™ D
s

Ecophon Focus™ Ds

Per le applicazioni in cui è richiesto un controsoffitto sospeso 
con una griglia nascosta, ma i cui singoli pannelli devono 
essere smontati con facilità. Ecophon Focus Ds ha una griglia 
nascosta ed un progetto di bordi simmetrici, che permette 
un montaggio più facile e l’integrazione di luci e sistemi di 
ventilazione. Il controsoffitto ha un aspetto omogeneo, con 
bordi smussati che formano una scanalatura moderata tra i 
pannelli. I pannelli si possono smontare con facilità.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Focus Ds e di sistemi 
a griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 
3-4 kg/m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta 
densità. La superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed 
il retro del pannello è ricoperto di fibra di vetro. I margini sono 
verniciati. La griglia è prodotta in acciaio zincato. Il sistema è 
brevettato negli USA, ed in attesa di brevetto in Europa.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354.

Classificazione secondo la EN ISO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

αp Coefficiente pratico di assorbimento acustico 

400020001000500250125

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.0

  Frequenza Hz  
—  Ecophon Focus Ds 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus Ds 60 mm o.d.s. 
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus Ds
o.d.s mm 60 75 200 400
Classe B A A
αw 0,80 0,90 0,90
NRC 0,90 - - 0,80
SAA 0,90 - - 0,82

Isolamento acustico: Dn,f,w=24 dB secondo la EN ISO 140-9 e 
valutazione secondo la EN ISO 717-1. CAC=25 dB in conformità con 
ASTM E 1414 e valutazione secondo la ASTM E 413.

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

Accessibilità I pannelli di dimensione 600x600 e 1200x600 si 
possono smontare con facilità. I pannelli di dimensione 1200x1200 e 
XL si possono smontare con facilità. Profondità di smontaggio minima a 
seconda degli schemi di installazione.

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 resistono ad una RH, dell’ambiente, 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

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’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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali, le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com/it

instAllAzione Installato secondo gli schemi di installazione, guide 
per l’installazione e disegni di supporto. Per informazioni relative alla 
profondità totale minima del sistema consultare le specifiche di quantità. 
I sistemi non sono raccomandati per camere piccole (circa 2x2 m2). I 
controsoffitti con molte integrazioni richiedono una attenta pianificazione, 
progettazione e installazione.

kg

Sezione del sistema Focus Ds con Connect 
T24 Main runner HD

Sistema Focus Ds I pannelli sono facilmente smontabili

Pannello Focus Ds

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M206, 
M208

M206, 
M208

M207 M206, 
M208, 
M238

M206, 
M208, 
M238

M206, 
M208, 
M238

M206, 
M208, 
M238

GAmmA

Schema di inStallazione (m206) per FocuS dS 600x600, 1200x600 mm e ecophon FocuS dS xl. inStallazione SoSpeSa

© Ecophon Group
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1

consultate le Specifiche di quantità Fissare il main runner al muro con connect 
Wall bracket

connessione tra profili con pin per connect 
Space Bar

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus ds 2,8/m² 1,4/m² 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner hd installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  profilo portante hd sospeso

4 connect Space bar, installata a centri da 1500 mm (distanza 
max dalla parete 300 mm)

0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m² 0,7m/m²

5 connect Wall bracket, l= 700 mm, per Space bar 1per ogni fila di Space bar

6 connect t24 cross tee, l=600 mm per ds 2per ogni fila con il profilo portante

7 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main 
runner e space bar

1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m² 1,4/m²

8 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm 
(max distanza dalla parete 600 mm)

0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

9 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

10 connect Support clip dg20 per prodotti xl 1pc/300-400 mm su ogni pannello perimetra

11 connect angle trim 15/22, fissato a 300mm dal centro come richiesto

12 connect perimeter tile clip 1/300-400mm su ogni bordo tagliato

Δ profondità totale minima del sistema: 105 mm

δ profondità smontaggio minima: 30 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M206
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Schema d’inStallazione (m207) per ecophon FocuS dS 1200x1200 mm

consultate le Specifiche di quantità Fissare il main runner al muro con connect 
Wall bracket

connessione tra profili con pin per connect 
Space Bar

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x1200

1 Focus ds 0,7/m²

2 connect t24 main runner hd , installato a centri di 1200 mm ( massima distanza dalla parete 600 mm, può essere estesa a 1200 mm in assenza di carichi in movimento tra 
travetto e parete)

0,9m/m²

3 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  pro-
filo portante hd 
sospeso

4 connect Space bar, installata a centri da 1500 mm (distanza max dalla parete 300 mm) 0,7m/m²

5 connect Wall bracket, l= 700 mm, per Space bar 1per ogni fila di 
Space bar

6 connect edge stiffener 1,4/m²

7 connect Stop clip 2per ogni profilo 
portante

8 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main runner e space bar 0,55/m²

9 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m²

10 connect hanger clip 0,7/m²

11 connect angle trim 15/22, fissato a 300mm dal centro come richiesto

12 connect perimeter tile clip 1/300-400mm 
su ogni bordo 
tagliato

Δ profondità totale minima del sistema: 105 mm

δ profondità di smontaggio min: 50 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x1200 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M207



15

Schema di inStallazione (m208) per ecophon FocuS FocuS dS, inStallazione diretta

consultate le Specifiche di quantità Fissare il main runner al muro con connect 
Wall bracket

Sospensione con direct fix bracket

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus ds 2,8/m² 1,4/m² 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner hd installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  profilo portante hd sospeso

4 connect t24 cross tee, l=600r 2/fila di travetto portante

5 connect direct bracket, installato a 1500mm dal centro 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

6 connect Support clip dg20 1/300-400mm su ogni bordo tagliato

7 connect angle trim 15/22, fissato a 300mm dal centro come richiesto

8 la connect perimeter tile clip può essere utilizzata se vi è suf-
ficiente spazio disponibile.

1pc/300-400 mm su ogni pannello perimetra

Δ profondità totale del sistema: 65 mm - - - - - -

δ profondità smontaggio minima: 30 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M208
Ecophon Focus ™ D

s
Schema d’inStallazione (m207) per ecophon FocuS dS 1200x1200 mm

consultate le Specifiche di quantità Fissare il main runner al muro con connect 
Wall bracket

connessione tra profili con pin per connect 
Space Bar

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x1200

1 Focus ds 0,7/m²

2 connect t24 main runner hd , installato a centri di 1200 mm ( massima distanza dalla parete 600 mm, può essere estesa a 1200 mm in assenza di carichi in movimento tra 
travetto e parete)

0,9m/m²

3 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  pro-
filo portante hd 
sospeso

4 connect Space bar, installata a centri da 1500 mm (distanza max dalla parete 300 mm) 0,7m/m²

5 connect Wall bracket, l= 700 mm, per Space bar 1per ogni fila di 
Space bar

6 connect edge stiffener 1,4/m²

7 connect Stop clip 2per ogni profilo 
portante

8 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main runner e space bar 0,55/m²

9 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m²

10 connect hanger clip 0,7/m²

11 connect angle trim 15/22, fissato a 300mm dal centro come richiesto

12 connect perimeter tile clip 1/300-400mm 
su ogni bordo 
tagliato

Δ profondità totale minima del sistema: 105 mm

δ profondità di smontaggio min: 50 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1200x1200 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M207
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Schema d’iStallazione (m238) per ecophon FocuS dS Xl nei corridoi

consultate le Specifiche di quantità pannello e connect cover trim ds profilo per corridoi posizionato con modular 
wall trim

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus ds Xl 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect modular Wall trim come richiesto

3 connect t24 corridor profile 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

4 connect cover trim ds 2/tile plus end tiles

5 connect Support clip dg 20 1pc/300-400 mm su ogni pannello perimetra

Δ profondità totale del sistema: 55 mm

δ profondità smontaggio minima: 30 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 40 -

1800x600 20 -

2000x600 10 -

2400x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M238
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Ecophon Focus ™ D
s

Schema d’iStallazione (m238) per ecophon FocuS dS Xl nei corridoi

consultate le Specifiche di quantità pannello e connect cover trim ds profilo per corridoi posizionato con modular 
wall trim

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus ds Xl 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect modular Wall trim come richiesto

3 connect t24 corridor profile 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

4 connect cover trim ds 2/tile plus end tiles

5 connect Support clip dg 20 1pc/300-400 mm su ogni pannello perimetra

Δ profondità totale del sistema: 55 mm

δ profondità smontaggio minima: 30 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 40 -

1800x600 20 -

2000x600 10 -

2400x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M238
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Ecophon Focus™ E

Per le applicazioni in cui è richiesto un controsoffitto sospeso 
di aspetto gradevole ed è necessaria una rimozione agevole 
dei singoli pannelli. Ecophon Focus E ha una griglia rientrante 
visibile ed un design di bordi a tegola, che creano un 
controsoffitto con un effetto ombra, che accentua tutti i pannelli 
e nasconde in parte il sistema a griglie. La superficie visibile 
di ogni pannello è 10 mm sotto la griglia. Ogni pannello può 
essere smontato con facilità.  
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Focus E e di un sistema a 
griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 3 kg/
m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. 
Per una prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate 
griglie ed accessori Ecophon Connect. La griglia è prodotta in 
acciaio zincato.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354.

Classificazione secondo la EN ISO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

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 Focus E 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus E 60 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus E
o.d.s mm 60 80 200 400
Classe di assorbimento B A A
αw 0,85 0,90 0,90
NRC 0,90 - - 0,85
SAA 0,87 - - 0,85

Isolamento acustico: Dn,f,w=22 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.

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

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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 resistono ad una RH, dell’ambiente, 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

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’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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali, le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com/it

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.

kg

Sezione del sistema Focus E con Connect 
T24

Sistema Focus E Focus E con Connect Angle trim

Pannello Focus E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T15 • • •

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M12 M12 M12 M47, 
M49

M47, 
M49

M47, 
M49

M47, 
M49

GAmmA
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Ecophon Focus ™ E
Ecophon Focus™ E

Per le applicazioni in cui è richiesto un controsoffitto sospeso 
di aspetto gradevole ed è necessaria una rimozione agevole 
dei singoli pannelli. Ecophon Focus E ha una griglia rientrante 
visibile ed un design di bordi a tegola, che creano un 
controsoffitto con un effetto ombra, che accentua tutti i pannelli 
e nasconde in parte il sistema a griglie. La superficie visibile 
di ogni pannello è 10 mm sotto la griglia. Ogni pannello può 
essere smontato con facilità.  
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Focus E e di un sistema a 
griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 3 kg/
m². I pannelli sono prodotti in lana di vetro ad alta densità. La 
superficie visibile ha un rivestimento Akutex™ FT ed il retro del 
pannello è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. 
Per una prestazione migliore e per la qualità del sistema, usate 
griglie ed accessori Ecophon Connect. La griglia è prodotta in 
acciaio zincato.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354.

Classificazione secondo la EN ISO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

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 Focus E 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Focus E 60 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Focus E
o.d.s mm 60 80 200 400
Classe di assorbimento B A A
αw 0,85 0,90 0,90
NRC 0,90 - - 0,85
SAA 0,87 - - 0,85

Isolamento acustico: Dn,f,w=22 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.

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

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

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 resistono ad una RH, dell’ambiente, 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

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’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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali, le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com/it

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.

kg

Sezione del sistema Focus E con Connect 
T24

Sistema Focus E Focus E con Connect Angle trim

Pannello Focus E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x x

600 600 1200 600 600 600 600

T15 • • •

T24 • • • • • • •

Spessore 20 20 20 20 20 20 20

Graf. Install. M12 M12 M12 M47, 
M49

M47, 
M49

M47, 
M49

M47, 
M49

GAmmA

Schema di inStallazione (m12) per ecophon FocuS e

consultate le Specifiche di quantità Strumento di taglio per bordo e Sistema a griglia ribassato con ornamento 
angolare e profilo a t sul shadow -line trim

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600 1200x1200

1 Focus e t24 o t15 2,8/m² 1,4/m² 0,7/m²

2 connect t24 o t15 main runner, installato a centri da 1200 mm (max. distanza dalla parete 600 mm, può essere estesa fino a 
1200 mm se non vi sono carichi in movimento tra travetto principale e parete)

0,9m/m² 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 o t15 cross tee, l=1200 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 0,9m/m²

4 connect t24 o t15 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² - -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

7 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m² 0,7/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

10 connect e-plug 0148 (per Shadow-line trim) come richiesto

Δ profondità totale del sistema min., con gangio regolabile: 110 mm, con staffa direct: 60 mm - - -

δ profondità di smontaggio min: 120 mm, (1200x1200 mm, t15: 160 mm) - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

1200x1200 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M12
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Schema di inStallazione (m47) per ecophon FocuS e Xl

consultate le Specifiche di quantità Strumento di taglio per bordo e aspetto ribassato con profilo a t e perimetrale 
ad l o perimetrale con effetto ombra.

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus e 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,65m/m² 0,6m/m² 0,5m/m² 0,45m/m²

4 connect adjustable hanger, installato a centri da 1500 mm (max distanza dalla parete 450 mm) 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

5 connect hanger clip per file a centri da 1500 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

6 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

7 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

8 connect e-plug 0148 (per Shadow-line trim) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 110 mm - - - -

δ profondità di smontaggio min.: 110 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M47
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Ecophon Focus ™ E
Schema di inStallazione (m47) per ecophon FocuS e Xl

consultate le Specifiche di quantità Strumento di taglio per bordo e aspetto ribassato con profilo a t e perimetrale 
ad l o perimetrale con effetto ombra.

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus e 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,65m/m² 0,6m/m² 0,5m/m² 0,45m/m²

4 connect adjustable hanger, installato a centri da 1500 mm (max distanza dalla parete 450 mm) 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

5 connect hanger clip per file a centri da 1500 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

6 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

7 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

8 connect e-plug 0148 (per Shadow-line trim) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 110 mm - - - -

δ profondità di smontaggio min.: 110 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M47
Schema di inStallazione (m49) per ecophon FocuS e Xl nei corridoi

© Ecophon Group

3

4

2

5

1

consultate le Specifiche di quantità Strumento di taglio per bordo e Sistema a griglia ribassato con ornamento 
angolare e profilo a t sul shadow -line trim

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 Focus e 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 corridor profile, installato a centri di 600 mm 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

3 connect angle trim, fissato a centri di 200 mm come richiesto

4 connect angle trim, fissato a centri da 200 mm come richiesto

5 connect e-plug 0148 (per Shadow-line trim) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 50 mm - - - -

δ profondità di smontaggio min: 75 mm - - - -

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 40 -

1800x600 20 -

2000x600 10 -

2400x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M49
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Ecophon Hygiene Clinic™ A C1

Il sistema Ecophon Hygiene Clinic  A C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, dove è richiesto un sistema 
standard di controsoffitto sospeso , ma con alti standard di 
funzionalità . Questo sistema è raccomandato per ambienti 
asciutti. Esempi di applicazione: sale di attesa, corsie e 
infermerie. Il sistema è classificato B1 e B5 zona 4 in accordo 
con lo standard NF S 90-351 e adatto per le camere bianche 
in accordo con la ISO 5.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Clinic  A e un sistema a 
griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 2,5 
kg/m². I pannelli sono realizzati in lana di vetro ad alta densità 
con la tecnologia 3RD. La superficie visibile  è rivestita con 
la pittura Akutex™ T ed il retro del pannello è rivestito con un 
tessuto in vetro. I bordi sono verniciati. La griglia è realizzata in 
acciaio zincato con classe di corrosione C1.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354.

Classificazione secondo la EN ISO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

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 Hygiene Clinic A C1 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Hygiene Clinic A C1 50 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Hygiene Clinic A
o.d.s mm 50 200
Classe di assorbimento C A
αw 0,65 0,9
NRC 0,8
SAA 0,8

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido. Resiste ai vapori del perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Bianco 500, campione di colore NCS più prossimo 
S 0500-N, 84% di riflessione alla luce (di cui più del 99% equivale a 
riflessione diffusa)

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’ambiente, 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611). Soddisfa i requisiti B5 zona 4 
in accordo con la NF S90-351.

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 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Garantito da Nordic Swan eco-label. 
Interamente 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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

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.

kg

Sezione del sistema Hygiene Clinic A

Sistema Hygiene Clinic A

Pannello Hygiene Clinic A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 15 15

Graf. Install. M338 M338

GAmmA
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Ecophon H
ygiene C

linic
™ A C

1
Ecophon Hygiene Clinic™ A C1

Il sistema Ecophon Hygiene Clinic  A C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, dove è richiesto un sistema 
standard di controsoffitto sospeso , ma con alti standard di 
funzionalità . Questo sistema è raccomandato per ambienti 
asciutti. Esempi di applicazione: sale di attesa, corsie e 
infermerie. Il sistema è classificato B1 e B5 zona 4 in accordo 
con lo standard NF S 90-351 e adatto per le camere bianche 
in accordo con la ISO 5.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Clinic  A e un sistema a 
griglie Ecophon Connect, con un peso approssimativo di 2,5 
kg/m². I pannelli sono realizzati in lana di vetro ad alta densità 
con la tecnologia 3RD. La superficie visibile  è rivestita con 
la pittura Akutex™ T ed il retro del pannello è rivestito con un 
tessuto in vetro. I bordi sono verniciati. La griglia è realizzata in 
acciaio zincato con classe di corrosione C1.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354.

Classificazione secondo la EN ISO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

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 Hygiene Clinic A C1 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Hygiene Clinic A C1 50 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Hygiene Clinic A
o.d.s mm 50 200
Classe di assorbimento C A
αw 0,65 0,9
NRC 0,8
SAA 0,8

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido. Resiste ai vapori del perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Bianco 500, campione di colore NCS più prossimo 
S 0500-N, 84% di riflessione alla luce (di cui più del 99% equivale a 
riflessione diffusa)

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’ambiente, 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611). Soddisfa i requisiti B5 zona 4 
in accordo con la NF S90-351.

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 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Garantito da Nordic Swan eco-label. 
Interamente 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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

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.

kg

Sezione del sistema Hygiene Clinic A

Sistema Hygiene Clinic A

Pannello Hygiene Clinic A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 15 15

Graf. Install. M338 M338

GAmmA

Grafico di installazione (M338) per ecophon hyGiene clinic a c1

consultate le specifiche di quantità sospensione con ganci regolabili e fermo sospensione con direct bracket

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 hygiene clinic a 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 Main runner, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 300 mm) 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 cross tee, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 connect shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema, con Gancio regolabile e fermo: 100 mm, con staffa diretta  50 mm - -

δ profondità di smontaggio min: 120 mm - -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M338
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Ecophon Hygiene Clinic™ E C1

Ecophon Hygiene Clinic E C1 è un sistema di controsoffitto 
da parete a parete , studiato per ambienti sanitari dove è 
richiesto un sistema standard che riesca a soddisfare gli 
elavati requisiti funzionali. Il sistema è consigliato per ambienti 
asciutti. Il sistema si compone di una griglia visibile con i 
bordi ribassati, creando un controsoffitto che dà un effetto 
ombra che accentua ogni pannello nascondendo in parte la 
griglia. La superficie visibile è di 7 mm al di sotto della griglia. 
Esempi di applicazione: sale di attesa , reparti e infermerie.  Il 
sistema è classificato B1 e B5 per la zona 4 in accordo con 
lo standard NF S 90-351 e adatto per le camere bianche in 
accordo con la ISO 5.  Il sistema consiste di pannelli Ecophon 
Hygiene Clinic E C1 e una griglia Ecophon Connect, con un 
peso approssimativo di 2,5 kg/m². I pannelli sono realizzati in 
lana di vetro ad alta  densità. La superficie visibile è rivestita 
dalla pittura Akutex T e il retro del pannello è rivestito con un 
tessuto di vetro. I bordi sono verniciati. La griglia è realizzata in 
acciaio zincato con classe di corrosione C1. Per una migliore 
performance e qualità del sistema , usate gli accessori e la 
griglia Ecophon Connect.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354.

Classificazione secondo la EN ISO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

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 Hygiene Clinic E C1 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Hygiene Clinic E C1 60 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Hygiene Clinic E C1
o.d.s mm 60 200
Classe di assorbimento C A
αw 0,7 0,9
NRC 0,85
SAA 0,86

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido. Resiste ai vapori del perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Bianco 500, campione di colore NCS più prossimo 
S 0500-N, 84% di riflessione alla luce (di cui più del 99% equivale a 
riflessione diffusa)

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’ambiente, 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611). Soddisfa i requisiti B5 zona 4 
in accordo con la NF S90-351.

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 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Garantito da Nordic Swan eco-label. 
Interamente 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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

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.

kg

Sezione del sistema Hygiene Clinic E

Sistema Hygiene Clinic E

Pannello Hygiene Clinic E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 15 15

Graf. Install. M339 M339

GAmmA
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Ecophon H
ygiene C

linic
™ E C

1
Ecophon Hygiene Clinic™ E C1

Ecophon Hygiene Clinic E C1 è un sistema di controsoffitto 
da parete a parete , studiato per ambienti sanitari dove è 
richiesto un sistema standard che riesca a soddisfare gli 
elavati requisiti funzionali. Il sistema è consigliato per ambienti 
asciutti. Il sistema si compone di una griglia visibile con i 
bordi ribassati, creando un controsoffitto che dà un effetto 
ombra che accentua ogni pannello nascondendo in parte la 
griglia. La superficie visibile è di 7 mm al di sotto della griglia. 
Esempi di applicazione: sale di attesa , reparti e infermerie.  Il 
sistema è classificato B1 e B5 per la zona 4 in accordo con 
lo standard NF S 90-351 e adatto per le camere bianche in 
accordo con la ISO 5.  Il sistema consiste di pannelli Ecophon 
Hygiene Clinic E C1 e una griglia Ecophon Connect, con un 
peso approssimativo di 2,5 kg/m². I pannelli sono realizzati in 
lana di vetro ad alta  densità. La superficie visibile è rivestita 
dalla pittura Akutex T e il retro del pannello è rivestito con un 
tessuto di vetro. I bordi sono verniciati. La griglia è realizzata in 
acciaio zincato con classe di corrosione C1. Per una migliore 
performance e qualità del sistema , usate gli accessori e la 
griglia Ecophon Connect.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354.

Classificazione secondo la EN ISO 11654, e valutazione dei singoli 
valori per NRC e SAA secondo la ASTM C 423.

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 Hygiene Clinic E C1 200 mm o.d.s.
···· Ecophon Hygiene Clinic E C1 60 mm o.d.s.
o.d.s = overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Hygiene Clinic E C1
o.d.s mm 60 200
Classe di assorbimento C A
αw 0,7 0,9
NRC 0,85
SAA 0,86

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono facilemente smontabili. Consultare i 
diagrammi di installazione per la min. profondità di smontaggio.

Pulibilità Pulizia giornaliera con panno e aspirapolvere. Pulizia 
settimanale con panno umido. Resiste ai vapori del perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Bianco 500, campione di colore NCS più prossimo 
S 0500-N, 84% di riflessione alla luce (di cui più del 99% equivale a 
riflessione diffusa)

influenzA del climA I pannelli resistono ad una RH, dell’ambiente, 
permanente fino al 95% a 30°C senza presentare abbassamenti, 
deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611). Soddisfa i requisiti B5 zona 4 
in accordo con la NF S90-351.

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 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Garantito da Nordic Swan eco-label. 
Interamente 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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

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.

kg

Sezione del sistema Hygiene Clinic E

Sistema Hygiene Clinic E

Pannello Hygiene Clinic E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 15 15

Graf. Install. M339 M339

GAmmA

Grafico di installazione (M339) per ecophon hyGiene clinic e c1

consultate le specifiche di quantità taglio netto, pannello adagiato sul shadow-
line trim.

connect e-plug

dettaGlio quantità (escluso scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 hygiene clinic e 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 Main runner, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 300 mm) 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 cross tee, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 per un'installazione diretta: connect direct bracket, installata a centri di 1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

8 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

9 connect shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

10 connect e-plug 0158/0154 (per shadow-line trim) come richiesto

Δ profondità totale del sistema min., con Gangio regolabile: 110 mm, con staffa direct: 60 mm - -

δ profondità di smontaggio min: t15: 110 mm, t24: 90 mm - -

Misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M339
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Ecophon Hygiene Meditec™ A C1

Il sistema Ecophon Hygiene Meditec A C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui è richiesta una disinfezione e/o una pulizia 
frequente. Questo sistema è raccomandato per ambienti 
asciutti. Esempi di applicazione: stanze di consulenza e 
ambienti sanitari. Il sistema è classificato B1 e B5 zona 4 in 
accordo con lo standard NF S 90-351 e adatto per le camere 
bianche in accordo con la ISO 5.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Meditec A, che hanno 
un’anima in lana di vetro ad alta densità con l’uso della 
tecnologia 3RD ed una superficie Akutex™ TH verniciata e 
pulibile. Il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. 
I bordi sono verniciati. La struttura portante consiste di una 
griglia a vista Ecophon Connect T24, in acciaio zincato. 
Il peso del sistema è di circa 2,5 kg/ m². Per resistere alla 
pressione durante la pulizia e per ridurre gli accumuli di 
polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia con i fermi 
Connect Universal.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Meditec A
o.d.s mm 50 200 400
Classe di assorbimento C A
αw 0,70 0,90
NRC 0,8 - 0,85
SAA 0,83 - 0,88

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizia giornaliera con aspirapolvere. Pulizia ad umido 
settimanale. Pulizia col vapore quattro volte all’anno. Può resistere 
all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione. Resiste al vapore del 
perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una umidità relativa RH 
al di sopra del 95% a 30° C senza presentare cedimenti, deformazioni 
o delaminazioni (ISO 4611). Un temperatura ed umidità più elevata è 
consentita durante le fasi di pulizia. Classe 0 di crescita microbilogica  in 
accordo con la ASTM G 21-96. Soddisfa i requisiti B1 e B5 della zona 
4 in accordo con la NF S90-351. La griglia e gli accessori soddisfano i 
requisiti della classe di corrosione C1.

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 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. 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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Meditec A C1

Sezione Hygiene Meditec A C1 con  
Connect Universal clip

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Meditec A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x

600 600 600 600 600 600

T24 • • • • • •

Spessore 15 15 15 15 15 15

Graf. Install. M255 M255 M342 M342 M342 M342

GAmmA
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Ecophon Hygiene Meditec™ A C1

Il sistema Ecophon Hygiene Meditec A C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui è richiesta una disinfezione e/o una pulizia 
frequente. Questo sistema è raccomandato per ambienti 
asciutti. Esempi di applicazione: stanze di consulenza e 
ambienti sanitari. Il sistema è classificato B1 e B5 zona 4 in 
accordo con lo standard NF S 90-351 e adatto per le camere 
bianche in accordo con la ISO 5.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Meditec A, che hanno 
un’anima in lana di vetro ad alta densità con l’uso della 
tecnologia 3RD ed una superficie Akutex™ TH verniciata e 
pulibile. Il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. 
I bordi sono verniciati. La struttura portante consiste di una 
griglia a vista Ecophon Connect T24, in acciaio zincato. 
Il peso del sistema è di circa 2,5 kg/ m². Per resistere alla 
pressione durante la pulizia e per ridurre gli accumuli di 
polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia con i fermi 
Connect Universal.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Meditec A
o.d.s mm 50 200 400
Classe di assorbimento C A
αw 0,70 0,90
NRC 0,8 - 0,85
SAA 0,83 - 0,88

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizia giornaliera con aspirapolvere. Pulizia ad umido 
settimanale. Pulizia col vapore quattro volte all’anno. Può resistere 
all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione. Resiste al vapore del 
perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una umidità relativa RH 
al di sopra del 95% a 30° C senza presentare cedimenti, deformazioni 
o delaminazioni (ISO 4611). Un temperatura ed umidità più elevata è 
consentita durante le fasi di pulizia. Classe 0 di crescita microbilogica  in 
accordo con la ASTM G 21-96. Soddisfa i requisiti B1 e B5 della zona 
4 in accordo con la NF S90-351. La griglia e gli accessori soddisfano i 
requisiti della classe di corrosione C1.

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 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. 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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Meditec A C1

Sezione Hygiene Meditec A C1 con  
Connect Universal clip

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Meditec A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200 1600 1800 2000 2400
x x x x x x

600 600 600 600 600 600

T24 • • • • • •

Spessore 15 15 15 15 15 15

Graf. Install. M255 M255 M342 M342 M342 M342

GAmmA

Schema di inStallazione (m255) per ecophon hygiene meditec a c1

© Ecophon Group
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consultate le Specifiche di quantità disposizione dei fermi Sospensione attraverso  direct bracket

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 hygiene meditec a 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 300 mm) 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 cross tee, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 connect universal clip 11/m² 7/m²

8 alt. connect angle trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

9 alt. connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

10 connect inspection hatch c1 come richiesto

11 per un'installazione diretta senza fermi: connect direct bracket, installata a centri da 1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

Δ profondità totale minima del sistema, con gancio regolabile e fermo: 150 mm, con un Fissaggio diretto senza fermo: 50 mm.

δ profondità di smontaggio min: con  clip: 150 mm. Senza  clip: 100 mm.

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M255
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Schema di inStallazione (m342) per ecophon hygiene meditec a Xl

consultate le Specifiche di quantità Sospensione tramite gancio regolabile e clip

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 hygiene meditec a Xl 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect t24 cross tee, l=600 mm

4 connect adjustable hanger, installato a centri da 1500 mm (max distanza dalla parete 450 mm) 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

5 connect hanger clip per file a centri da 1500 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

6 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

7 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 100 mm - - - -

δ profondità di smontaggio min: 100 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M342
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Schema di inStallazione (m342) per ecophon hygiene meditec a Xl

consultate le Specifiche di quantità Sospensione tramite gancio regolabile e clip

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1600x600 1800x600 2000x600 2400x600

1 hygiene meditec a Xl 1,05/m² 0,95/m² 0,85/m² 0,7/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect t24 cross tee, l=600 mm

4 connect adjustable hanger, installato a centri da 1500 mm (max distanza dalla parete 450 mm) 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

5 connect hanger clip per file a centri da 1500 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m² 1,1/m²

6 connect angle trim, fissato a centri di 300 mm. come richiesto

7 connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 100 mm - - - -

δ profondità di smontaggio min: 100 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

1600x600 50 160

1800x600 50 160

2000x600 50 160

2400x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M342
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Ecophon Hygiene Meditec™ E C1

Il sistema Ecophon Hygiene Meditec E C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui è richiesta una disinfezione e/o una pulizia 
frequente. Questo sistema è raccomandato per ambienti 
asciutti. Ha una griglia rientrante visibile ed un design di bordi 
ribassati che creano un controsoffitto con un effetto ombra, 
che accentua tutti i pannelli e nasconde in parte il sistema a 
griglie. La superficie visibile di ogni pannello è 7 mm sotto la 
griglia. Esempi di applicazione: ambulatori e strutture sanitarie.  
Il sistema è classificato B1 e B5 zona 4 in accordo con lo 
standard NF S 90-351 e adatto per le camere bianche in 
accordo con la ISO 5.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Meditec E con un’anima 
in lana di vetro ad alta densità con tecnologia 3RD ed una 
superficie Akutex™ TH verniciata e pulibile. Il retro del pannello 
è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. La 
struttura portante consiste di una griglia a vista Connect T24, in 
acciaio zincato. Il peso del sistema è di circa 2,5 kg/ m².

 AcusticA 

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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  Frequenza, Hz  
—  Ecophon Hygiene Meditec E, 200 mm o.d.s. 
..... Ecophon Hygiene Meditec E, 60 mm o.d.s. 
o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene Meditec E
o.d.s mm 60 200 400
Classe di assorbimento C A
αw 0,75 0,95
NRC 0,9 - 0,85
SAA 0,87 - 0,84

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizia giornaliera con aspirapolvere. Pulizia ad umido 
settimanale. Pulizia col vapore quattro volte all’anno. Può resistere 
all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione. Resiste al vapore del 
perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una umidità relativa RH 
al di sopra del 95% a 30° C senza presentare cedimenti, deformazioni 
o delaminazioni (ISO 4611). Un temperatura ed umidità più elevata è 
consentita durante le fasi di pulizia. Classe 0 di crescita microbilogica  in 
accordo con la ASTM G 21-96. Soddisfa i requisiti B1 e B5 della zona 
4 in accordo con la NF S90-351. La griglia e gli accessori soddisfano i 
requisiti della classe di corrosione C1.

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 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. 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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali, le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com/it

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Meditec E C1

Sezione di Hygiene Meditec E C1 con clip 
Connect Universal

Pannello Hygiene Meditec E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 15 15

Graf. Install. M256 M256

GAmmA
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Ecophon Hygiene Meditec™ E C1

Il sistema Ecophon Hygiene Meditec E C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui è richiesta una disinfezione e/o una pulizia 
frequente. Questo sistema è raccomandato per ambienti 
asciutti. Ha una griglia rientrante visibile ed un design di bordi 
ribassati che creano un controsoffitto con un effetto ombra, 
che accentua tutti i pannelli e nasconde in parte il sistema a 
griglie. La superficie visibile di ogni pannello è 7 mm sotto la 
griglia. Esempi di applicazione: ambulatori e strutture sanitarie.  
Il sistema è classificato B1 e B5 zona 4 in accordo con lo 
standard NF S 90-351 e adatto per le camere bianche in 
accordo con la ISO 5.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Meditec E con un’anima 
in lana di vetro ad alta densità con tecnologia 3RD ed una 
superficie Akutex™ TH verniciata e pulibile. Il retro del pannello 
è ricoperto con fibra di vetro. I bordi sono verniciati. La 
struttura portante consiste di una griglia a vista Connect T24, in 
acciaio zincato. Il peso del sistema è di circa 2,5 kg/ m².

 AcusticA 

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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  Frequenza, Hz  
—  Ecophon Hygiene Meditec E, 200 mm o.d.s. 
..... Ecophon Hygiene Meditec E, 60 mm o.d.s. 
o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene Meditec E
o.d.s mm 60 200 400
Classe di assorbimento C A
αw 0,75 0,95
NRC 0,9 - 0,85
SAA 0,87 - 0,84

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizia giornaliera con aspirapolvere. Pulizia ad umido 
settimanale. Pulizia col vapore quattro volte all’anno. Può resistere 
all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione. Resiste al vapore del 
perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una umidità relativa RH 
al di sopra del 95% a 30° C senza presentare cedimenti, deformazioni 
o delaminazioni (ISO 4611). Un temperatura ed umidità più elevata è 
consentita durante le fasi di pulizia. Classe 0 di crescita microbilogica  in 
accordo con la ASTM G 21-96. Soddisfa i requisiti B1 e B5 della zona 
4 in accordo con la NF S90-351. La griglia e gli accessori soddisfano i 
requisiti della classe di corrosione C1.

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 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. 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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali, le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com/it

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Meditec E C1

Sezione di Hygiene Meditec E C1 con clip 
Connect Universal

Pannello Hygiene Meditec E

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 15 15

Graf. Install. M256 M256

GAmmA

Schema di inStallazione (m256) per hYGiene meditec e c1
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4

3

25

6

7

8

9 1
10

consultate le Specifiche di quantità Shadow-line trim con pannello meditec angle trim con pannello meditec

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 hygiene meditec e 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 main runner, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 300 mm) 0,9m/m² 0,9m/m²

3 connect t24 cross tee, l=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 connect t24 cross tee, l=600 mm 0,9m/m² -

5 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 connect universal clip 11/m² 7/m²

8 alt. connect angle trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

9 alt. connect Shadow-line trim, fissato a centri da 300 mm come richiesto

10 connect inspection hatch c1 come richiesto

11 per un'installazione diretta senza fermi: connect direct bracket, installata a centri da 1200 mm 0,7/m² 0,7/m²

Δ profondità totale minima del sistema, con Gancio regolabile e fermo: 160 mm, con un Fissaggio diretto senza fermo: 60 mm.

δ profondità di smontaggio min: con  clip: 160 mm. Senza  clip: 110 mm.

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M256
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Ecophon Hygiene Performance™ A C1

Il sistema Ecophon Hygiene Performance A C1 è un 
controsoffitto fonoassorbente da parete a parete, studiato 
per l’applicazione in ambienti in cui sussiste il rischio di lievi 
contaminazioni, ed in cui è richiesta una pulizia frequente. 
Il sistema è raccomandato per ambienti asciutti. Esempi 
di applicazione: mense, spogliatoi e bagni.  Il sistema è 
classificato B1 e B5 zona 4 in accordo con lo standard NF S 
90-351 e adatto per le camere bianche in accordo con la ISO 
5.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Performance 
A, con un’anima in lana di vetro ad alta densità e l’utilizzo 
della Tecnologia 3RD ed una superficie Akutex TH verniciata 
e lavabile. Il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. 
I bordi sono verniciati. La struttura portante consiste di una 
griglia a vista Connect T24, in acciaio zincato. Il peso del 
sistema è 3-4 kg/m². Per resistere alla pressione durante la 
pulizia e per ridurre gli accumuli di polvere, i pannelli devono 
essere fissati alla griglia con i fermi Connect Hygiene.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Coefficiente pratico di fonoassorbimento  

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Frequenza, Hz  
—  Ecophon Hygiene Performance A C1, 20 mm, 200 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Hygiene Performance A C1, 40 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s= overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Hygiene 
Performance A C1, 

20 mm

Hygiene 
Perfor-
mance 
A C1, 
40 mm

o.d.s mm 200 400 200
Classe di assorbimento A A
αw 0,95 1,0
NRC 0,95 0,85
SAA 0,93 0,88

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizia giornaliera con aspirapolvere. Pulizia ad umido 
settimanale. Pulizia col vapore quattro volte all’anno. Può resistere 
all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione. Resiste al vapore del 
perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una umidità relativa RH 
al di sopra del 95% a 30° C senza presentare cedimenti, deformazioni 
o delaminazioni (ISO 4611). Un temperatura ed umidità più elevata è 
consentita durante le fasi di pulizia. Classe 0 di crescita microbilogica  in 
accordo con la ASTM G 21-96. Soddisfa i requisiti B1 e B5 della zona 
4 in accordo con la NF S90-351. La griglia e gli accessori soddisfano i 
requisiti della classe di corrosione C1.

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 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. 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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali, le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com/it

kg

Sistema Hygiene Performance A

Sezione Hygiene Perfomance A C1 con 
Connect Hygiene clip 20

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Perfomance A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Spessore 20 40 20 40

Graf. Install. M253 M253 M253 M253

GAmmA
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Ecophon H
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™ A C

1
Ecophon Hygiene Performance™ A C1

Il sistema Ecophon Hygiene Performance A C1 è un 
controsoffitto fonoassorbente da parete a parete, studiato 
per l’applicazione in ambienti in cui sussiste il rischio di lievi 
contaminazioni, ed in cui è richiesta una pulizia frequente. 
Il sistema è raccomandato per ambienti asciutti. Esempi 
di applicazione: mense, spogliatoi e bagni.  Il sistema è 
classificato B1 e B5 zona 4 in accordo con lo standard NF S 
90-351 e adatto per le camere bianche in accordo con la ISO 
5.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Performance 
A, con un’anima in lana di vetro ad alta densità e l’utilizzo 
della Tecnologia 3RD ed una superficie Akutex TH verniciata 
e lavabile. Il retro del pannello è ricoperto con fibra di vetro. 
I bordi sono verniciati. La struttura portante consiste di una 
griglia a vista Connect T24, in acciaio zincato. Il peso del 
sistema è 3-4 kg/m². Per resistere alla pressione durante la 
pulizia e per ridurre gli accumuli di polvere, i pannelli devono 
essere fissati alla griglia con i fermi Connect Hygiene.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.

αp Coefficiente pratico di fonoassorbimento  

4000 2000 1000 500 250 125 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0.0 

  Frequenza, Hz  
—  Ecophon Hygiene Performance A C1, 20 mm, 200 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Hygiene Performance A C1, 40 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s= overall depth of system (profondità totale del sistema)

Prodotto Hygiene 
Performance A C1, 

20 mm

Hygiene 
Perfor-
mance 
A C1, 
40 mm

o.d.s mm 200 400 200
Classe di assorbimento A A
αw 0,95 1,0
NRC 0,95 0,85
SAA 0,93 0,88

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizia giornaliera con aspirapolvere. Pulizia ad umido 
settimanale. Pulizia col vapore quattro volte all’anno. Può resistere 
all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione. Resiste al vapore del 
perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Bianco 010, campione di colore NCS più prossimo S 
0502-Y, riflettanza 84%.

influenzA del climA I pannelli resistono ad una umidità relativa RH 
al di sopra del 95% a 30° C senza presentare cedimenti, deformazioni 
o delaminazioni (ISO 4611). Un temperatura ed umidità più elevata è 
consentita durante le fasi di pulizia. Classe 0 di crescita microbilogica  in 
accordo con la ASTM G 21-96. Soddisfa i requisiti B1 e B5 della zona 
4 in accordo con la NF S90-351. La griglia e gli accessori soddisfano i 
requisiti della classe di corrosione C1.

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 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. 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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali, le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com/it

kg

Sistema Hygiene Performance A

Sezione Hygiene Perfomance A C1 con 
Connect Hygiene clip 20

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Perfomance A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Spessore 20 40 20 40

Graf. Install. M253 M253 M253 M253

GAmmA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE (M253) PER HYGIENE PERFORMANCE A C1
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Consultate le Specifiche di quantità Disposizione dei fermi Fermi per mantenere i pannelli in posizione

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Hygiene Performance A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 Main runner, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 300 mm) 0,9m/m² 0,9m/m²

3 Connect T24 Cross tee, L=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 Cross tee, L=600 mm 0,9m/m² -

5 Connect Adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect Hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect Hygiene clip 20 11/m² 7/m²

8 Connect Hygiene clip 40 11/m² 7/m²

9 Connect Channel trim, fissato a centri da 300 mm (per spessori da 20 mm) come richiesto

10 Connect Channel trim, fissato a centri da 300 mm (per spessori da 40 mm) come richiesto

11 Connect Inspection hatch C1 come richiesto

Δ Profondità totale Minima del sistema: 150 mm

δ Profondità di smontaggio per pannello 20mm: 150 mm

δ Profondità di smontaggio per pannello 40mm: 170 mm

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(N) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (N) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M253
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Ecophon Hygiene Labotec™ Ds C1

Il sistema Ecophon Hygiene Labotec Ds C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui possono esserci basse emissioni di particelle 
ed in cui è necessaria una pulizia saltuaria con panno umido 
e/o la disinfezione. Il sistema Ds dispone unicamente di 
giunture verticali, che riducono gli accumuli di polvere. Esempi 
di applicazione: laboratori , industrie farmaceutiche e di 
elettronica e ambienti sanitari.  Il sistema è classificato B1 e B5 
zona 4 in accordo con lo standard NF S 90-351 e adatto per 
le camere bianche in accordo con la ISO 5.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Labotec Ds, 
che hanno un’anima di lana di vetro ad alta densità con 
tecnologia 3RD ed una superficie Akutex™ HP verniciata e 
repellente alle particelle. Il retro ed i bordi sono verniciati. La 
struttura portante consiste di una griglia nascosta Connect in 
acciaio zincato. Il peso del sistema è 3-4 kg/m². Per poter 
resistere alla pressione durante la pulizia, e per far sì che 
possano essere smontati dal basso, i pannelli devono essere 
fissati alla griglia con i fermi a scatto Connect Hold down clip 
Ds. Il sistema a griglie è brevettato.

 AcusticA 

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 Hygiene Labotec Ds C1, 200 mm o.d.s. - o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene 
Labotec 

Ds
o.d.s mm 200
Classe di assorbimento A
αw 0,90

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Pulizia giornaliera con aspirapolvere. Pulizia ad umido 
settimanale. Pulizia col vapore quattro volte all’anno. Può resistere 
all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione. Resiste al vapore del 
perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. I pannelli 
resistono ad una RH ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza 
presentare abbassamenti, deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

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 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. 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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Giunzione sigillata con la parete

Sistema Hygiene Labotec Ds C1 Sezione Hygiene Labotec Ds C1 con 
Connect Hold down clip Ds

Pannello Hygiene Labotec Ds

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M251 M251

GAmmA
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Ecophon H
ygiene Labotec

™ D
s C

1
Ecophon Hygiene Labotec™ Ds C1

Il sistema Ecophon Hygiene Labotec Ds C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui possono esserci basse emissioni di particelle 
ed in cui è necessaria una pulizia saltuaria con panno umido 
e/o la disinfezione. Il sistema Ds dispone unicamente di 
giunture verticali, che riducono gli accumuli di polvere. Esempi 
di applicazione: laboratori , industrie farmaceutiche e di 
elettronica e ambienti sanitari.  Il sistema è classificato B1 e B5 
zona 4 in accordo con lo standard NF S 90-351 e adatto per 
le camere bianche in accordo con la ISO 5.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Labotec Ds, 
che hanno un’anima di lana di vetro ad alta densità con 
tecnologia 3RD ed una superficie Akutex™ HP verniciata e 
repellente alle particelle. Il retro ed i bordi sono verniciati. La 
struttura portante consiste di una griglia nascosta Connect in 
acciaio zincato. Il peso del sistema è 3-4 kg/m². Per poter 
resistere alla pressione durante la pulizia, e per far sì che 
possano essere smontati dal basso, i pannelli devono essere 
fissati alla griglia con i fermi a scatto Connect Hold down clip 
Ds. Il sistema a griglie è brevettato.

 AcusticA 

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 Hygiene Labotec Ds C1, 200 mm o.d.s. - o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene 
Labotec 

Ds
o.d.s mm 200
Classe di assorbimento A
αw 0,90

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Pulizia giornaliera con aspirapolvere. Pulizia ad umido 
settimanale. Pulizia col vapore quattro volte all’anno. Può resistere 
all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione. Resiste al vapore del 
perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. I pannelli 
resistono ad una RH ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza 
presentare abbassamenti, deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

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 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. 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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Giunzione sigillata con la parete

Sistema Hygiene Labotec Ds C1 Sezione Hygiene Labotec Ds C1 con 
Connect Hold down clip Ds

Pannello Hygiene Labotec Ds

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M251 M251

GAmmA

Schema di inStallazione (m251) per hYGiene laBotec dS c1

consultate le Specifiche di quantità disposizione dei fermi Smontaggio dei pannelli dal basso

dettaGlio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 hygiene labotec ds 2,8/m² 1,4/m²

2 connect t24 main runner hd installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

3 connect Wall bracket per profili a t 1per ogni  profilo portante hd sospeso

4 connect Space bar, installata a centri da 1500 mm (distanza max dalla parete 300 mm) 0,7m/m² 0,7m/m²

5 connect Wall bracket, l= 700 mm, per Space bar 1per ogni fila di Space bar

6 connect t24 cross tee, l=600 mm per ds 2per ogni fila con il profilo portante

7 connect Space bar winch, installato ad ogni incrocio tra main runner e space bar 1,4/m² 1,4/m²

8 connect adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

9 connect hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

10 alt. connect Frieze trim 0562, fissato a centri da 300 mm come richiesto

11 connect Frieze bracket, installata a centri da 500mm. profondità libera minima al di sopra del pannello 150 mm. 2/pannello 
tagliato sul lato 
portante

3/pannello 
tagliato sul lato 
portante

12 connect hold down clip ds 2/pannello, a 
50-100 mm dagli 
angoli

3/pannello, a 
50-100 mm dagli 
angoli

13 Sigillante (non fornito da ecophon) come richiesto

Δ profondità totale minima del sistema: 170 mm

δ profondità smontaggio minima: 30 mm

misura, mm  carico 
massimo in 
movimento 
(n) 

capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (n) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M251
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Ecophon Hygiene Protec™ A C1

Il sistema Ecophon Hygiene Protec A C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui vi sono basse emissioni di particelle ed 
in cui a volte è necessaria una pulizia saltuaria con panno 
umido e/o la disinfezione. Esempi di applicazione: le industrie 
farmaceutiche e di elettronica. Il sistema è classificato B1 e B5 
zona 4 in accordo con lo standard NF S 90-351 e adatto per 
le camere bianche in accordo con la ISO 5.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Protec A, 
che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità con 
Tecnologia 3RD ed una superficie Akutex™ HP verniciata e 
repellente per le particelle. Il retro e i bordi sono verniciati. La 
struttura portante consiste in una griglia a vista Connect T24, in 
acciaio zincato. Il peso del sistema è 3-4 kg/m². Per resistere 
alla pressione durante la pulizia e per ridurre gli accumuli di 
polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia con i fermi 
Connect Hygiene.

 AcusticA 

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 Hygiene Protec A, 200 mm o.d.s. - o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene Protec A
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,89 0,84

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizia giornaliera con aspirapolvere. Pulizia ad umido 
settimanale. Pulizia col vapore quattro volte all’anno. Può resistere 
all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione. Resiste al vapore del 
perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. I pannelli 
resistono ad una RH ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza 
presentare abbassamenti, deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

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 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. 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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali, le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com/it

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Protec A

Sezione Hygiene Protec A C1 con Connect 
Hygiene clip 20

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Protec A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M257 M257

GAmmA
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Ecophon H
ygiene Protec

™ A C
1

Ecophon Hygiene Protec™ A C1

Il sistema Ecophon Hygiene Protec A C1 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui vi sono basse emissioni di particelle ed 
in cui a volte è necessaria una pulizia saltuaria con panno 
umido e/o la disinfezione. Esempi di applicazione: le industrie 
farmaceutiche e di elettronica. Il sistema è classificato B1 e B5 
zona 4 in accordo con lo standard NF S 90-351 e adatto per 
le camere bianche in accordo con la ISO 5.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Protec A, 
che hanno un’anima in lana di vetro ad alta densità con 
Tecnologia 3RD ed una superficie Akutex™ HP verniciata e 
repellente per le particelle. Il retro e i bordi sono verniciati. La 
struttura portante consiste in una griglia a vista Connect T24, in 
acciaio zincato. Il peso del sistema è 3-4 kg/m². Per resistere 
alla pressione durante la pulizia e per ridurre gli accumuli di 
polvere, i pannelli devono essere fissati alla griglia con i fermi 
Connect Hygiene.

 AcusticA 

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 Hygiene Protec A, 200 mm o.d.s. - o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene Protec A
o.d.s mm 200 400
Classe di assorbimento A
αw 0,90
NRC 0,90 0,85
SAA 0,89 0,84

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Pulizia giornaliera con aspirapolvere. Pulizia ad umido 
settimanale. Pulizia col vapore quattro volte all’anno. Può resistere 
all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione. Resiste al vapore del 
perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. I pannelli 
resistono ad una RH ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza 
presentare abbassamenti, deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

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 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Cuore in lana di vetro con la tecnologia 3RD. 
Garantito dal Nordic Swan eco-label. 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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali, le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com/it

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Sistema Hygiene Protec A

Sezione Hygiene Protec A C1 con Connect 
Hygiene clip 20

Connect tape applicator per la sigillatura dei 
bordi tagliati

Pannello Hygiene Protec A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 1200
x x

600 600

T24 • •

Spessore 20 20

Graf. Install. M257 M257

GAmmA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE (M257) PER HYGIENE PROTEC A C1

Consultate le Specifiche di quantità Disposizione dei fermi Fermi per mantenere i pannelli in posizione

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Hygiene Protec A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 Main runner, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 300 mm) 0,9m/m² 0,9m/m²

3 Connect T24 Cross tee, L=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 Cross tee, L=600 mm 0,9m/m² -

5 Connect Adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect Hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect Channel trim, fissato a centri da 300mm come richiesto

8 Connect Hygiene clip 20 11/m² 7/m²

9 Connect Inspection hatch C1 come richiesto

Δ Profondità totale Minima del sistema: 150 mm

δ Profondità di smontaggio Min: 150 mm

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(N) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (N) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M257
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Ecophon Hygiene LabotecAir™ A C1

Ecophon Hygiene LabotecAir C1 è un sistema di 
controsoffittatura fonoassorbente da parete e parete pensato 
per ambienti che devono soddisfare esigenze quali :  basse 
emissioni di particelle, controllo della pressione dell’aria e 
dove è necessaria pulizia a umido e /o disinfezione. Esempi 
di applicazione: laboratori, industrie farmaceutiche ed 
elettroniche e locali sanitari. Il sistema è classificato B1 e B5 
zona 4 in accordo con lo standard NF S 90-351 e adatto per 
le camere bianche in accordo con la ISO 5.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene LabotecAir 
A , che hanno un cuore in lana di vetro ad alta densità con 
Tecnologia 3RD e una superficie verniciata repellente alle 
particelle Akutex HP. Il retro del pannello è rivestito con un 
tessuto di vetro a chiusura ermetica. I bordi sono verniciati. 
La struttura si compone di una griglia a vista Connect T24 
in acciaio zincato. Il peso del sistema è di circa 3-4 kg/m².I 
pannelli dovrebbero essere fissati alla griglia tramite Connect 
Hygiene clip al fine di resitere alla pressione dell’aria.

 AcusticA 

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 Hygiene LabotecAir A, 20 mm, 200 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Hygiene LabotecAir A, 40 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene 
Labote-
cAir A, 
20 mm

Hygiene 
Labote-
cAir A, 
40 mm

o.d.s mm 200 200
Classe di assorbimento B A
αw 0,8 0,95

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Pulibilità Pulizia giornaliera con aspirapolvere. Pulizia ad umido 
settimanale. Pulizia col vapore quattro volte all’anno. Può resistere 
all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione. Resiste al vapore del 
perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

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 5/M2.5.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. I pannelli 
resistono ad una RH ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza 
presentare abbassamenti, deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

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

Air PermeAbility I sistemi sono stati progettati per limitare le perdite 
d’aria a diverse pressioni. I valori dichiarati sono validi per differenze di 
pressione fino a 50 Pa, sia sovra sia sotto pressione, per es. per il flusso 
d’aria dalla stanza al vuoto del controsoffitto e viceversa, e quando 
montati secondo lo schema di installazione M337.  
Hygiene LabotecAir A: 20 mm: 1,2 m³/(h x m² x Pa) 
Hygiene LabotecAir A: 40 mm: 0,7 m³/(h x m² x Pa)

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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Pannello Hygiene LabotecAir A

Sezione Hygiene LabotecAir A C1 con 
Connect Hygiene clip 20

Sistema Hygiene LabotecAir A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Spessore 20 40 20 40

Graf. Install. M337 M337 M337 M337

GAmmA
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Ecophon H
ygiene LabotecAir ™ A C

1
Ecophon Hygiene LabotecAir™ A C1

Ecophon Hygiene LabotecAir C1 è un sistema di 
controsoffittatura fonoassorbente da parete e parete pensato 
per ambienti che devono soddisfare esigenze quali :  basse 
emissioni di particelle, controllo della pressione dell’aria e 
dove è necessaria pulizia a umido e /o disinfezione. Esempi 
di applicazione: laboratori, industrie farmaceutiche ed 
elettroniche e locali sanitari. Il sistema è classificato B1 e B5 
zona 4 in accordo con lo standard NF S 90-351 e adatto per 
le camere bianche in accordo con la ISO 5.  
 
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene LabotecAir 
A , che hanno un cuore in lana di vetro ad alta densità con 
Tecnologia 3RD e una superficie verniciata repellente alle 
particelle Akutex HP. Il retro del pannello è rivestito con un 
tessuto di vetro a chiusura ermetica. I bordi sono verniciati. 
La struttura si compone di una griglia a vista Connect T24 
in acciaio zincato. Il peso del sistema è di circa 3-4 kg/m².I 
pannelli dovrebbero essere fissati alla griglia tramite Connect 
Hygiene clip al fine di resitere alla pressione dell’aria.

 AcusticA 

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 Hygiene LabotecAir A, 20 mm, 200 mm o.d.s.
· · · ·  Ecophon Hygiene LabotecAir A, 40 mm, 200 mm o.d.s.
o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene 
Labote-
cAir A, 
20 mm

Hygiene 
Labote-
cAir A, 
40 mm

o.d.s mm 200 200
Classe di assorbimento B A
αw 0,8 0,95

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Pulibilità Pulizia giornaliera con aspirapolvere. Pulizia ad umido 
settimanale. Pulizia col vapore quattro volte all’anno. Può resistere 
all’uso dei comuni prodotti chimici per disinfezione. Resiste al vapore del 
perossido di idrogeno.

AsPetto VisiVo Colori: Consultate la gamma di colori Ecophon.

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 5/M2.5.

influenzA del climA Il sistema rispetta i requisiti della classe di 
corrosione C2, secondo lo standard EN ISO 12944-2. I pannelli 
resistono ad una RH ambiente permanente fino al 95% a 30°C senza 
presentare abbassamenti, deformazioni, o delaminazioni (ISO 4611).

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

Air PermeAbility I sistemi sono stati progettati per limitare le perdite 
d’aria a diverse pressioni. I valori dichiarati sono validi per differenze di 
pressione fino a 50 Pa, sia sovra sia sotto pressione, per es. per il flusso 
d’aria dalla stanza al vuoto del controsoffitto e viceversa, e quando 
montati secondo lo schema di installazione M337.  
Hygiene LabotecAir A: 20 mm: 1,2 m³/(h x m² x Pa) 
Hygiene LabotecAir A: 40 mm: 0,7 m³/(h x m² x Pa)

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 Proprietà tecniche, Sicurezza 
antincendio.

Classe di reazione al fuoco

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

ProPrietà meccAniche Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo il sistema della gamma. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con il sigillante Connect Edge.

kg

Pannello Hygiene LabotecAir A

Sezione Hygiene LabotecAir A C1 con 
Connect Hygiene clip 20

Sistema Hygiene LabotecAir A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Spessore 20 40 20 40

Graf. Install. M337 M337 M337 M337

GAmmA

GRAFICO DI INSTALLAZIONE (M337) PER HYGIENE LABOTECAIR A C1

Consultate le Specifiche di quantità Disposizione dei fermi Clip per mantenere in posizione i pannelli di 
spessore 20/40 mm

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Hygiene LabotecAir A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 Main runner, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 300 mm) 0,9m/m² 0,9m/m²

3 Connect T24 Cross tee, L=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 Cross tee, L=600 mm 0,9m/m² -

5 Connect Adjustable hanger, installato a centri da 1200 mm (max distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect Hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect Inspection hatch C1 come richiesto

8 Connect Hygiene clip 20 11/m² 7/m²

9 Connect Hygiene clip 40 11/m² 7/m²

10 Connect Channel trim, fissato a centri da 300 mm (per spessori da 20 mm) come richiesto

11 Connect Channel trim, fissato a centri da 300 mm (per spessori da 40 mm) come richiesto

Δ Profondità totale Minima del sistema: 150 mm

δ Profondità di smontaggio per pannello 20mm: 150 mm

δ Profondità di smontaggio per pannello 40mm: 170 mm

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(N) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (N) 

600x600 50 160

1200x600 50 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M337
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Ecophon Hygiene Advance™ A C3

Il sistema Ecophon Hygiene Advance A C3 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui esiste un alto livello di contaminazione, ed 
in cui è richiesta una pulizia frequente. Il sistema è anche 
un’ottima scelta per ambienti puliti con alte esigenze relative 
alle basse emissioni di particelle. Esempi di applicazione: 
ambienti sanitari quali sale operatorie e laboratori  con 
elevate esigenze alla resistenza di emissione di particelle e 
disinfezione, industrie alimentari e di bevande con aree esposte 
agli schizzi di diversi tipi di liquidi che richiesdono una pulizia 
giornaliera. Nelle cucine e nelle aree con lavastoviglie con 
costante umidità.  Il sistema è classificato B1 e B5 zona 4 in 
accordo con lo standard NF S 90-351 e adatto per le camere 
bianche in accordo con la ISO 3.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Advance A, 
che hanno un’anima composta da lana di vetro ad alta densità 
incapsulata in una pellicola levigata dalle alte prestazioni, che 
è impermeabile alle particelle ed all’acqua. Inoltre la pellicola 
è repellente alla polvere e resiste alla maggior parte dei 
prodotti chimici. La struttura portante consiste di una griglia a 
vista Connect T24 C3, in acciaio zincato laccato e resistente 
alla corrosione. Il peso del sistema è approssimativamente 
3 kg/m² (20 mm) e 4,5 kg/m² (40 mm). Il sistema Ecophon 
Hygiene Advance A C3 è un controsoffitto tecnico che può 
presentare alcune variazioni estetiche che non influiscono sulla 
funzionalità del sistema.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Advance A, 
20 mm

Hygiene Advance A, 
40 mm

o.d.s mm 200 400 200 400
Classe di assorbimento B A
αw 0,80 0,90
NRC 0,80 0,80 0,75 0,75
SAA 0,76 0,79 0,76 0,76

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, con aspirapolvere, pulizia ad 
umido manuale e lavaggio ad alta pressione e pulizia al vapore. 
Temperatura massima dell’acqua 70°C. Può resistere all’uso dei comuni 
prodotti chimici per disinfezione. Resiste all’uso dei vapori di perossido di 
idrogeno.

AsPetto VisiVo Bianco 141, Campione di colore NCS più prossimo S 
1000-N, 73% di riflessione alla luce. Attenzione: C’è una lieve differenza 
di lucidità tra il pannello Hygiene Advance ed il pannello per il perimetro 
Hygiene Advance.

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). È ammessa una temperatura/
umidità più elevata durante il lavaggio come indicato in precedenza. 
Classe 0 di crescita microbilogica  in accordo con la ASTM G 21-96. 
Soddisfa i requisiti B1 e B5 della zona 4 in accordo con la NF S90-351. 
La griglia e gli accessori soddisfano i requisiti della classe di corrosione 
C3 in accordo con la EN ISO 12944-2.

climA interno Può essere usato in stanze classificate come classe ISO 
3 in base a ISO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente 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 Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo la gamma del sistema. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con Connect Hygiene Advance Tape.

kg

Sistema Hygiene Advance A C3

Sezione Hygiene Advance A C3 con 
Connect Hygiene clip 40

Sezione Hygiene Advance A C3 con 
Connect Hygiene clip 20

Pannello Hygiene Advance A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Spessore 20 40 20 40

Graf. Install. M252 M252 M252 M252

GAmmA
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Ecophon Hygiene Advance™ A C3

Il sistema Ecophon Hygiene Advance A C3 è un controsoffitto 
fonoassorbente da parete a parete, studiato per l’applicazione 
in ambienti in cui esiste un alto livello di contaminazione, ed 
in cui è richiesta una pulizia frequente. Il sistema è anche 
un’ottima scelta per ambienti puliti con alte esigenze relative 
alle basse emissioni di particelle. Esempi di applicazione: 
ambienti sanitari quali sale operatorie e laboratori  con 
elevate esigenze alla resistenza di emissione di particelle e 
disinfezione, industrie alimentari e di bevande con aree esposte 
agli schizzi di diversi tipi di liquidi che richiesdono una pulizia 
giornaliera. Nelle cucine e nelle aree con lavastoviglie con 
costante umidità.  Il sistema è classificato B1 e B5 zona 4 in 
accordo con lo standard NF S 90-351 e adatto per le camere 
bianche in accordo con la ISO 3.  
Il sistema consiste di pannelli Ecophon Hygiene Advance A, 
che hanno un’anima composta da lana di vetro ad alta densità 
incapsulata in una pellicola levigata dalle alte prestazioni, che 
è impermeabile alle particelle ed all’acqua. Inoltre la pellicola 
è repellente alla polvere e resiste alla maggior parte dei 
prodotti chimici. La struttura portante consiste di una griglia a 
vista Connect T24 C3, in acciaio zincato laccato e resistente 
alla corrosione. Il peso del sistema è approssimativamente 
3 kg/m² (20 mm) e 4,5 kg/m² (40 mm). Il sistema Ecophon 
Hygiene Advance A C3 è un controsoffitto tecnico che può 
presentare alcune variazioni estetiche che non influiscono sulla 
funzionalità del sistema.

 AcusticA 

Assorbimento acustico: Risultati dei testi conformi alla EN ISO 354. 

Classificazione secondo la EN ISO 11654.
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Prodotto Hygiene Advance A, 
20 mm

Hygiene Advance A, 
40 mm

o.d.s mm 200 400 200 400
Classe di assorbimento B A
αw 0,80 0,90
NRC 0,80 0,80 0,75 0,75
SAA 0,76 0,79 0,76 0,76

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli si possono smontare. Profondità di smontaggio 
minima secondo lo schema di installazione. I pannelli sono fissati con 
un fermo a scatto Hygiene 20 per permettere una pulizia efficace sul 
posto. I fermi si possono smontare con facilità da sopra il controsoffitto. 
Per semplificare l’accesso allo spazio vuoto all’interno del controsoffitto, 
è disponibile un portello per le Ispezioni Hygiene facile da aprire e ben 
sigillato.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, con aspirapolvere, pulizia ad 
umido manuale e lavaggio ad alta pressione e pulizia al vapore. 
Temperatura massima dell’acqua 70°C. Può resistere all’uso dei comuni 
prodotti chimici per disinfezione. Resiste all’uso dei vapori di perossido di 
idrogeno.

AsPetto VisiVo Bianco 141, Campione di colore NCS più prossimo S 
1000-N, 73% di riflessione alla luce. Attenzione: C’è una lieve differenza 
di lucidità tra il pannello Hygiene Advance ed il pannello per il perimetro 
Hygiene Advance.

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). È ammessa una temperatura/
umidità più elevata durante il lavaggio come indicato in precedenza. 
Classe 0 di crescita microbilogica  in accordo con la ASTM G 21-96. 
Soddisfa i requisiti B1 e B5 della zona 4 in accordo con la NF S90-351. 
La griglia e gli accessori soddisfano i requisiti della classe di corrosione 
C3 in accordo con la EN ISO 12944-2.

climA interno Può essere usato in stanze classificate come classe ISO 
3 in base a ISO 14644-1.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente 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 Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali , le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com

instAllAzione Installato secondo la gamma del sistema. I pannelli 
tagliati devono essere sigillati con Connect Hygiene Advance Tape.

kg

Sistema Hygiene Advance A C3

Sezione Hygiene Advance A C3 con 
Connect Hygiene clip 40

Sezione Hygiene Advance A C3 con 
Connect Hygiene clip 20

Pannello Hygiene Advance A

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

600 600 1200 1200
x x x x

600 600 600 600

T24 • • • •

Spessore 20 40 20 40

Graf. Install. M252 M252 M252 M252

GAmmA

SCHEMA DI INSTALLAZIONE (M252) PER HYGIENE ADVANCE A C3

© Ecophon Group
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Consultate le Specifiche di quantità Disposizione dei fermi Fermi per mantenere i pannelli in posizione

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

600x600 1200x600

1 Hygiene Advance A 2,8/m² 1,4/m²

2 Connect T24 Main runner C3, installato a centri da 1200 mm 0,9m/m² 0,9m/m²

3 Connect T24 Cross tee C3 9102, L=1200 mm, installato a centri da 600 mm 1,7m/m² 1,7m/m²

4 Connect T24 Cross tee C3, L=600 mm 0,9m/m² -

5 Connect Adjustable hanger C3, installato a centri da 1200 mm (massima distanza dalla parete 600 mm) 0,7/m² 0,7/m²

6 Connect Hanger clip 0,7/m² 0,7/m²

7 Connect Inspection hatch C3 come richiesto

8 Connect Hygiene clip 20 11/m² 7/m²

9 Connect Hygiene clip 40 11/m² 7/m²

10 Connect Channel trim C3, fissato a centri da 300 mm (per spessori da 20 mm) come richiesto

11 Connect Channel trim C3, fissato a centri da 300 mm (per spessori da 40 mm) come richiesto

12 Connect Hygiene Advance Tape come richiesto

13 Sigillante (non fornito da Ecophon) come richiesto

14 Ecophon Hygiene Advance pannello tecnico (spessore 20 mm) come richiesto

Δ Profondità totale Minima del sistema: 150 mm

δ Profondità di smontaggio per pannello 20mm: 150 mm

δ Profondità di smontaggio per pannello 40mm: 170 mm

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(N) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (N) 

600x600 40 160

1200x600 40 160

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M252
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Ecophon Hygiene Advance™ Wall C3

Ecophon Hygiene Advance Wall C3 è un sistema di pannelli 
fonobassorbenti a parete, studiato per l’applicazione in 
ambienti in cui esiste un alto livello di contaminazione ed in cui 
è richiesta una pulizia frequente. È studiato per l’applicazione 
su pareti al di sopra degli ingombri o in cui non vi è rischio di 
impatto meccanico. Esempi di applicazione: ambienti sanitari 
quali sale operatorie e laboratori con elevate esigenze alla 
resistenza di emissione di particelle e disinfezione, industrie 
alimentari e di bevande con aree esposte agli schizzi di diversi  
liquidi che richiedono una pulizia giornaliera. Nelle cucine e 
nelle aree con costante umidità. Il sistema è classificato B1 e 
B5 zona 4 in accordo con lo standard NF S 90-351 e adatto 
per le camere bianche in accordo con la ISO 4.  
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Hygiene Advance 
Wall con anima in lana di vetro ad alta densità, incapsulata 
in una pellicola levigata ad alte prestazioni, impermeabile 
alle particelle ed all’acqua. Inoltre la pellicola è repellente 
alla polvere e resiste alla maggior parte dei prodotti chimici. 
I particolari di fissaggio Connect Wall C3 sono realizzati 
in acciaio inossidabile. Il pannello viene installato con 
un intercapedine di 40 mm dalla parete, consentendo la 
circolazione dell’aria. Il peso del sistema è di circa 3 kg/pz. 
Il sistema Ecophon Hygiene Adavnce Wall C3 è un sistema 
tecnico che può presentare variazioni estetiche che non 
influiscono sulla funzionalità dello stesso.

 AcusticA 

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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  Frequenza, Hz  
—  Ecophon Hygiene Advance Wall C3, 80 mm o.d.s. (si riferisce alla superficie del 
pannello) o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene 
Ad-

vance 
Wall

o.d.s mm 80
Classe di assorbimento B
αw 0,85

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, con aspirapolvere, pulizia ad 
umido manuale e lavaggio ad alta pressione e pulizia al vapore. 
Temperatura massima dell’acqua 70°C. Può resistere all’uso dei comuni 
prodotti chimici per disinfezione. Resiste all’uso dei vapori di perossido di 
idrogeno.

AsPetto VisiVo Bianco 141, Campione di colore NCS più prossimo S 
1000-N, 73% di riflessione alla luce.

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). È ammessa una temperatura/
umidità più elevata durante il lavaggio come indicato in precedenza. 
Classe 0 di crescita microbilogica  in accordo con la ASTM G 21-96. 
Soddisfa i requisiti B1 e B5 della zona 4 in accordo con la NF S90-351. 
La griglia e gli accessori soddisfano i requisiti della classe di corrosione 
C3 in accordo con la EN ISO 12944-2.

climA interno Possono essere utilizzati in stanze classificate come 
classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente 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 Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali, le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com/it

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.

kg

Sistema Hygiene Advance Wall C3

Connect Wall fixing C3 Connect Wall fixing C3

Hygiene Advance Wall

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

Fissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M258

GAmmA
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Ecophon Hygiene Advance™ Wall C3

Ecophon Hygiene Advance Wall C3 è un sistema di pannelli 
fonobassorbenti a parete, studiato per l’applicazione in 
ambienti in cui esiste un alto livello di contaminazione ed in cui 
è richiesta una pulizia frequente. È studiato per l’applicazione 
su pareti al di sopra degli ingombri o in cui non vi è rischio di 
impatto meccanico. Esempi di applicazione: ambienti sanitari 
quali sale operatorie e laboratori con elevate esigenze alla 
resistenza di emissione di particelle e disinfezione, industrie 
alimentari e di bevande con aree esposte agli schizzi di diversi  
liquidi che richiedono una pulizia giornaliera. Nelle cucine e 
nelle aree con costante umidità. Il sistema è classificato B1 e 
B5 zona 4 in accordo con lo standard NF S 90-351 e adatto 
per le camere bianche in accordo con la ISO 4.  
Il sistema consiste in pannelli Ecophon Hygiene Advance 
Wall con anima in lana di vetro ad alta densità, incapsulata 
in una pellicola levigata ad alte prestazioni, impermeabile 
alle particelle ed all’acqua. Inoltre la pellicola è repellente 
alla polvere e resiste alla maggior parte dei prodotti chimici. 
I particolari di fissaggio Connect Wall C3 sono realizzati 
in acciaio inossidabile. Il pannello viene installato con 
un intercapedine di 40 mm dalla parete, consentendo la 
circolazione dell’aria. Il peso del sistema è di circa 3 kg/pz. 
Il sistema Ecophon Hygiene Adavnce Wall C3 è un sistema 
tecnico che può presentare variazioni estetiche che non 
influiscono sulla funzionalità dello stesso.

 AcusticA 

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 
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  Frequenza, Hz  
—  Ecophon Hygiene Advance Wall C3, 80 mm o.d.s. (si riferisce alla superficie del 
pannello) o.d.s= profondità totale del sistema

Prodotto Hygiene 
Ad-

vance 
Wall

o.d.s mm 80
Classe di assorbimento B
αw 0,85

Isolamento acustico: Non applicabile.

Riservatezza acustica: Non applicabile.

Accessibilità I pannelli sono smontabili.

Pulibilità Spolveratura giornaliera, con aspirapolvere, pulizia ad 
umido manuale e lavaggio ad alta pressione e pulizia al vapore. 
Temperatura massima dell’acqua 70°C. Può resistere all’uso dei comuni 
prodotti chimici per disinfezione. Resiste all’uso dei vapori di perossido di 
idrogeno.

AsPetto VisiVo Bianco 141, Campione di colore NCS più prossimo S 
1000-N, 73% di riflessione alla luce.

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). È ammessa una temperatura/
umidità più elevata durante il lavaggio come indicato in precedenza. 
Classe 0 di crescita microbilogica  in accordo con la ASTM G 21-96. 
Soddisfa i requisiti B1 e B5 della zona 4 in accordo con la NF S90-351. 
La griglia e gli accessori soddisfano i requisiti della classe di corrosione 
C3 in accordo con la EN ISO 12944-2.

climA interno Possono essere utilizzati in stanze classificate come 
classe ISO 5/M2.5.

imPAtto sull’Ambiente Parzialmente 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 Consultare la tabella sul carico massimo in 
movimento e carico minimo di sopportazione e le richieste funzionali, le 
proprietà meccaniche su www.ecophon.com/it

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.

kg

Sistema Hygiene Advance Wall C3

Connect Wall fixing C3 Connect Wall fixing C3

Hygiene Advance Wall

PROPRIETà TECNICHE

Misura, mm 

1200
x

600

Fissaggio speciale •

Spessore 40

Graf. Install. M258
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SCHEMA D’ISTALLAZIONE (M258) PER HYGIENE ADVANCE WALL C3

Consultate le Specifiche di quantità Installazione con viti in acciaio inossidabile 
classificato A2

Installazione orizzontale di Advance Wall C3

DETTAGLIO quANTITà (ESCLuSO SCARTO)

Misura, mm 

1200x600

1 Hygiene Advance Wall 1,4/m²

2 Connect Wall fixing C3, per installazione verticale 2/pannello

3 Connect Wall fixing C3, per installazione orizzontale 4/pannello

4 Viti a parete, materiale classe A2 (non fornite da Ecophon) 2/attacco a 
parete

Δ Profondità totale Minima del sistema: 90 mm

Misura, mm  Carico 
massimo in 
movimento 
(N) 

Capacità 
minima di 
sopportazione 
carichi (N) 

1200x600 0 -

carico in movimento/requisiti di capacità 
di carico

M258



13.12.IT. Artno:929189

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


