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Ecophon Solo™ Textile
Ecophon Textile offre la possibilità di realizzare delle ottime 
soluzioni acustiche, elganti ed espressive. Ecophon Textile 
è un tessuto di alta qualità, selezionato per coniugare 
le nuove richieste dei trend di design con le  proprietà 
acustiche, le esigenze degli ambienti di lavoro e la 
sostenibilità. 
 
Ecophon Textile ha una superficie strutturata liscia ed è 
disponibile in colori differenti con nomi ispirati alle emozioni.

Gamma

Misura, mm 
1200x1200

Fissaggio speciale •

Spessore (SP) 40

Graf. Install. M482
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acustica 

assorbimento acustico: 
Risultati dei test conformi alla EN ISO 354

Aeq, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)
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—  Solo Textile 1200x1200, 200 mm o.d.s.

· · ·  Solo Textile 1200x1200, 400 mm o.d.s.

- - -  Solo Textile 1200x1200, 1000 mm o.d.s.

o.d.s = overall depth of system (profondità totale del 
sistema)

SP 
mm

o.d.s. 
mm

Aeq, area di assorbimento equivalente per unità (m² sabin)

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x1200 40 200 0.40 1.40 2.00 2.40 2.30 2.20

1200x1200 40 400 0.40 1.30 1.80 2.70 2.70 2.60

1200x1200 40 1000 0.30 1.10 2.10 2.90 3.00 3.00

Qualità dell’aria interna 

Certificato / Etichetta  
French VOC A •

Circolarità 

Completamente riciclabile

Sicurezza antincendio 

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

Consultate le Proprietà tecniche, Sicurezza antincendio.

Resistenza all’umidità 

Testato per la classe A, umidità relativa 70% a 25 °C, in accordo con la EN 13964: 2014

aspetto Visivo 

Riflessione luminosa e campione di colore più vicino  alla scala NCS  per tutti i diversi colori: consultare " Colori e superfici 
Ecophon ". (I pannelli necessitano di essere installati in accordo con la guida d'installazione in modo da avere un aspetto 
visivo ottimale.

Solo Textile con foro pretagliato Angolo Solo TextileSolo Textile con ancoraggio Connect 
Absorber Anchor e gancio regolabile
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Pulibilità 

Spolveratura settimanale e pulizia con aspirapolvere (S e T). Pulizia ad acqua settimanale (T).

accessibilità 

I pannelli sono smontabili.

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.

Proprietà meccaniche 

Non è consentito nessun carico aggiuntivo

CE 

I sistemi di controsoffitti Ecophon sono marcati CE secondo la norma europea armonizzata EN13964: 2014. I prodotti 
da costruzione con marchio CE sono coperti da una dichiarazione di prestazione (DOP) che consente a clienti e utenti  di 
confrontare facilmente le prestazioni dei prodotti disponibili sul mercato europeo.



Schema d’inStallazione (m482) per ecophon Solo textile
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consultare le quantità specifiche dimensioni d’installazione dettaglio dell’absorber bracket. profondità 
totale del sistema tra 90-130mm

dettaglio quantità (eScluSo Scarto)

Misura, mm 

1200x1200

1 Solo textile 1,44m²/panel

2 connect adjustable wire hanger 4/pannello

3 connect covering cup (alt 1, opzionale) 4/pannello

4 connect adjustable wire kit (alt 1, opzionale) 4/pannello

5 connect absorber anchor (alt 1) 4/pannello

6 connect absorber bracket (alt 2) 4/pannello

7 connect absorber anchor (alt 2) 4/pannello

Δ min. profondità minima del sistema: Δ1 130 mm / Δ2 90 mm -

M482

installazione tramite connect covering cup


