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D E S C R I Z I O N E

La linea di pannelli e doghe fonoassorbenti in legno SOUND WOOD ART è frutto di un 
attento studio delle esigenze acustiche interne ambientali, mirato ad ottenere un livello 
di comfort abitativo sempre più elevato. La qualità dei materiali utilizzati, l’esperienza 
pluriennale nel settore, l’elevata automazione e precisione dei processi produttivi, 
permettono di realizzare soluzioni da utilizzarsi come rivestimento sia a parete che a 
soffitto. Acusticamente molto efficaci, garantiscono allo stesso tempo un gradevole 
aspetto degli ambienti.

FONOASSORBENTE

PARETI 
E SOFFITTI

I N D I C A Z I O N I  D I  P O S A

V O C E  D I  C A P I T O L A T O

I pannelli SOUND WOOD ART, da utilizzarsi su controsoffitto, verranno installati secondo indicazioni fornite dal fornitore, e 
montati su comuni strutture metalliche tipo T24 - T15 e Fine Line, previa posa all’estradosso della struttura stessa di strato 
fonoassorbente in lana di roccia o fibra di poliestere con spessore e densità variabile, tipo SOUND FIBER dell’azienda Elle Esse. 
Le doghe da utilizzarsi invece come rivestimento a parete dovranno essere applicate su idonea struttura metallica con profili a 
omega, previa posa di strato fonoassorbente in lana di roccia o fibra di poliestere con spessore e densità variabile, tipo SOUND 
FIBER dell’azienda Elle Esse. Trattandosi di materiale soggetto a variazioni dimensionali in funzione dei diversi gradi di umidità 
ambientale, affinché raggiunga le condizioni di equilibrio, è d’obbligo aprire gli imballi all’interno del luogo d’installazione almeno 
48 ore prima della posa. La temperatura in fase di stoccaggio e applicazione deve essere compresa tra i 0 e + 40°C e con 
valore di umidità tra il 40 e 60%. Assolutamente da evitare l’esposizione diretta ai raggi solari, poiché potrebbero determinare 
la deformazione dei pannelli/doghe. Nel caso siano stati realizzati massetti, intonaci o comunque applicazioni in genere che 
necessitano di asciugatura, l’applicazione di SOUND WOOD ART andrà eseguita tassativamente dopo almeno 60 giorni.

Pannelli e doghe fonoassorbenti SOUND WOOD ART dell’azienda Elle Esse, realizzati in MDF non ignifugo dello spessore 
di 16 mm a basso contenuto di formaldeide, classe Europea E1, disponibile in quattro essenze, rivestimento melaminico 
bianco opaco, acero, faggio, rovere, fresati, forati e rivestiti sul lato interno con tessuto di colore nero. Classe di fuoco D-s2 d0. 
Disponibile su richiesta versione con MDF ignifugo in classe di fuoco B-s2 d0. Coefficiente di assorbimento acustico ponderato 
secondo la norma UNI EN ISO 11654 testato su varie stratigrafie. Prodotti provvisti di marchiatura CE.
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pannello mod. “foro passante disegno quadro”, con intercapedine d’aria di 20 cm

pannello mod. “LINEA 15/FP16”, con intercapedine d’aria di 20 cm e lana di roccia 4 cm

pannello mod. “LINEA 15/FP16”, con intercapedine d’aria di 20 cm

pannello mod. “LINEA 15/FP32”, con intercapedine d’aria di 20 cm e lana di roccia 4 cm

pannello mod. “LINEA 15/FP32”, con intercapedine d’aria di 20 cm

αw = 0,30 (L)

αw = 0,65 (L)

αw = 0,55 (L)

αw = 0,55 (L)

αw = 0,45 (L)
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Realizzati in MDF NON IGNIFUGO 
classe europea D-s2 d0 dello spessore di 16 mm a basso contenuto di formaldeide classe europea E1.

A richiesta del cliente potranno anche essere
realizzati in MDF IGNIFUGO classe europea B-s2 d0 sempre a basso contenuto di formaldeide classe europea E1.

Le finiture superficiali a disposizione:
RIVESTIMENTO MELAMINICO BIANCO OPACO - ACERO - FAGGIO - ROVERE

La linea di pannelli e doghe fonoassorbenti in legno SOUND WOOD ART ed i relativi accessori, assumono caratteristiche 
e specificità diverse a seconda della destinazione d’uso. Per dettagli tecnici, installazione e la richiesta di un preventivo, 
contattare un Referente Commerciale.
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IMPORTANTE

Da lotto a lotto di materiali potrebbero esserci leggere dif-
ferenze di tonalità della finitura superficiale dei pannelli o 
doghe per questo motivo al momento dell’ordine è con-
sigliabile prevedere del materiale di scorta per eventuali 
sostituzioni che si dovessero rendere necessarie in futuro 
onde evitare questo tipo di problema.

AVVERTENZE

I pannelli sono realizzati con fibre di legno. I pannelli in presenza 
di umidità o asciutezza sono soggetti a variazioni dimensionali e 
rigonfiamenti dovuti alla caratteristica tecnologica di igroscopi-
cità. In ogni caso gli imballi dei pannelli o doghe fonoassorbenti 
devono essere aperti 48 ore prima dell’istallazione in modo che 
il materiale raggiunga le condizioni di equilibrio con l’ambiente 
dove sarà installato. II materiale imballato deve essere immagaz-
zinato e conservato in ambienti coperti in cui la temperatura sia 
compresa tra 0° e +40° C con umidità del 40-60%, disposto pro-
tetto dai raggi solari (UV) e in modo da non far prendere forme 
inadeguate. L’imballo non è impermeabilizzato contro la piog-
gia e l’umidità. Il materiale deve essere stoccato in modo da non 
compromettere l’integrità del materiale. Non collocare in luoghi 
soggetti ad infiltrazione di umidità. Non è possibile appoggiare 
o sovrapporre materiale di altra natura in prossimità dei colli del 
materiale fornito.
Per garantire l’incolumità di qualsiasi persona esposta e del mate-
riale oggetto della fornitura, predisporre adatti sistemi di traspor-
to movimentazione e stoccaggio tenendo ben presente l’inciden-
za dovuta al peso dei manufatti. Il trasporto e la movimentazione 
dei manufatti, devono essere svolti da personale qualificato.
I pannelli o le doghe fono assorbenti devono essere installati in 
ambienti aventi le seguenti caratteristiche: locali chiusi, locali con 
umidità tra 40 e 60 %, con temperatura tra 15 e 40° C, tutti i sup-
porti (massetti, intonaci ecc) devono essere completati 45-60 gior-
ni prima della posa.
Per la destinazione d’uso prevista, il prodotto non è tossico o no-
civo all’uomo ne agli animali o all’ambiente. Quando il prodotto 
non è utilizzato, tutti gli accessori, componenti e quant’altro lo 
costituisce non vanno dispersi nell’ambiente, ma conferiti ai locali 
sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizio-
ni normative vigenti.
Il mancato rispetto delle suddette prescrizioni può portare al ve-
rificarsi di problemi di stabilità e deformazione dei materiali. Si 
esclude quindi la responsabilità per gli usi impropri.

IN ARREDO SRL si riserva la facoltà di modificare ogni 
prodotto senza preavviso.

FINITURE STANDARD
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FAGGIO ACERO ROVERE BIANCO
OPACO

C A R A T T E R I S T I C H E  T E C N I C H E


