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SCHEDA TECNICA – Technical data sheet        N.  B 1027 11-18 

 

POLIELEMENT BASE CROSS/LISCIO 

PANNELLO ISOLANTE FONOASSORBENTE IN SCHIUMA MELAMMINICA 
ESPANSA 

Prodotto indicato per l’ isolamento fonoassorbente di studi di registrazione, palestre, sale 
conferenze, controsoffitti 

 

CARATTERISTICHE  VALORE 

COLORE  GRIGIO CHIARO 

COEFFICIENTE DI CONDUCIBILITA’ TERMICA 0,035 W/mK 

ASSORBIMENTO ACUSTICO (2000 Hz)  90% 

REAZIONE AL FUOCO FIBRA DI POLIESTERE CLASSE 1 

 

CODICE ARTICOLO SPESSORE ALTEZZA 
DIMENSIONI  

PANNELLO 
Mq. PANNELLO 

349954 50 mm 30 mm + 20 mm 0,60 x 0,60 mt 0,36 m
2
 

349954A 50 mm 50 mm 0,60 x 0,60 mt 0,36 m
2
 

 
Voce di capitolato 
 
Elementi a bordi smussati per controsoffitti e pareti, in resina melamminica di colore grigio. CLASSE 1 di reazione al fuoco. Gli elementi possono 
essere incollati oppure posati in appoggio su struttura a T a vista da 24 mm. Applicazioni: consente di realizzare controsoffitti ispezionabili e con 
elevato grado di assorbimento acustico. Per esempio: open space, call center, teatri, cinema, ristoranti, palestre, scuole. 
 
 
 
 
Le indicazioni riportate nella presente documentazione circa le modalità d’uso o di impiego dei nostri prodotti, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza e allo sta to attuale delle nostre 
conoscenze, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e non comportano alcuna responsabilità sul risultato finale dell’opera. Pertanto è responsabilità dell’ acquirente verificare l’idoneità 
dei nostri prodotti per l’uso e gli scopi che si prefigge. Biemme srl non è responsabile per un utilizzo improprio del materiale. Fare sempre riferimento all’ ultima versione aggiornata della scheda 
tecnica, disponibile sul sito: www.biemmebiagiotti.com. Biemme srl si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento le modifiche che ritenesse opportune senza alcun obbligo di notifica. 
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