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Oggetto: Serie 360°2-32 – Sistema di separazione modulare- Pannelli fonoassorbenti   

Dimensioni: Interasse mm. 835/1035 - Altezze mm. 1579/1857 
 

 

ELEMENTO DI SUPPORTO COMPOSTO DA:  

 Base a disco diametro mm. 244 x spessore mm. 6 in acciaio verniciato a forno 
con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento, completa di feltrini 
appoggio a pavimento; 

 Base disponibile anche nella versione: 

o Partenza a muro dimensioni mm. 244 x 160 x spessore mm. 6 in acciaio 
verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio 
argento, completa di feltrini appoggio a pavimento; 

 Sistema girevole di tensionamento pannelli diametro mm. 32 x H. mm. 168 con 
parti filettate M10 predisposte per il fissaggio alla base e al tubo, in alluminio 
anodizzato; 

 Profilo tubolare diametro mm. 32 x H. 1375/1653 con parti filettate M10 
predisposte per il fissaggio alla base ed all’elemento di finitura superiore,  in 
acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio 
argento.  

 Elemento di finitura superiore diametro esterno mm. 32 x H. 19 in acciaio 
verniciato a forno con polveri epossidiche nella colorazione grigio argento. 

 

ELEMENTI DI SOSTEGNO PANNELLI:  

 Traversi diametro mm. 14 x L. 1023 in acciaio verniciato a forno con polveri 
epossidiche nella colorazione grigio argento 

mailto:info@slalom-it.com


 
Slalom s.r.l. 
Via Rossi 69 
20862 Arcore (MB) 
Tel +39 039 6180571 
Fax +39 0396882097 
e-mail info@slalom-it.com  
http://www.slalom-it.com 
REA MB 1875994  
C.F./ P.I.  07324360960 
 

TECHNICAL DESCRIPTION

 
 

  pag. 2 di 2 

   

 

 

 

PANNELLI FONOASSORBENTI:  

 Rivestimento in tessuto ignifugo Trevira CS, dimensioni mm. 798/ 998/1290 x 
1390/1680 h., spessore mm 300, varie colorazioni 

 Interno di materiale in fibra di poliestere termo legata, spessore 40 mm, densità 
40 kg/mc 

Reazione al fuoco:   Classe 1 (UNI 9177) 

                                  Euroclasse B s1 d0 (EN 13964) 

Classe fumosità:       F1 (AFNOR NF F16-101) 

Certificazioni:   Marchio CE 

Assorbimento acustico: 
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