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Box e pareti fonoassorBenti

ECO BOX
Box e pareti fonoassorbenti

IMPIEGO
• Compartimentazione di attività pericolose o nocive

• Riduzione dell’impatto sonoro nell’ambiente di lavoro

• Attività di saldatura e smerigliatura

CARATTERISTICHE
• Costruzione struttura con profilati di alluminio estruso

• Pannellatura standard con sandwich spessore 50 mm 
(disponibile anche con spessori fino a 100 mm)

• Strato coibente realizzato da listelli in lana minerale 
biosolubile avente una esclusiva configurazione e disposti 
perpendicolarmente al piano dei supporti

• Lo strato coibente risulta essere ignifugo, imputrescibile, 
idrorepellente e resistente a temperature superiori ai 200 °C

• Lato interno del sandwich in lamiera microforata; lato 
esterno del sandwich in lamiera verniciata (o microforata)

• Possibilità di apertura con porte ad ante o scorrevoli

• Struttura aperta o chiusa in alto con tetto apribile motorizzato

• Il box può essere dotato di prese di aspirazione sui lati

SPECIFICHE TECNICHE PANNELLO

• Strato coibente realizzato con listelli perpendicolari ai 
supporti di lana minerale inorganica esente da amianto e 
da silice cristallina

• Velo di vetro neoprenato anti-spolverio di colore nero, 
incombustibile

• Imputrescibilità: totale

• Reazione al fuoco: non combustibile

• Potere fonoisolante: Rw 32 dB, Rw 33 dB, Rw 34 dB alla 
frequenza di 500 Hz (ISO 717, ISO 140)

• Densità della lana minerale: 100 kg/m3

• Resistenza all’acqua: la lana minerale non è idrofila e 
igroscopica

REALIZZAZIONI

cabine di aspirazione polveri
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