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ApplicAzioni  

AKUSTIK® - wood

larghezza 1400 mm

lunghezza 600 mm

SpeSSore 40 mm: 44 mm

Tolleranze  a norma DIN 7715
dimenSionali Parte 2

poTere fonoiSolanTe Rw = 32,0 dB
pannello

poTere fonoiSolanTe Rw = 64,0 dB 
Tra 2 foraTi da 8 cm con 3 intonaci

peSo pannello 5,2 Kg/m2

comporTamenTo fibra di legno euroclasse E, 
al fuoco fibra di poliestere B-s2, d0

maTeriale

Realizzato mediante l’accoppiamento di due pannelli 
in fibra di legno pressata (densità 250 Kg/m3) con 
interposto un pannello in fibra di poliestere (densità 
30 Kg/m3) con peso totale di 5,2 Kg/m2 e spessore 
totale di 40 o 44 mm.

campi di applicazione

L’Akustik® - Wood è un’ottimo pannello termoacustico, 
si basa sul principio ottimale dell’isolamento acustico 
che è quello della massa/molla/massa. Trova largo 
utilizzo nelle tramezzature in muratura dove si 
necessita oltre che di un buon materiale termico, 
anche di un eccellente isolante acustico con elevate 
caratteristiche sia fonoisolanti che fonoassorbenti. 
L’Akustik® - Wood è utilizzato sui divisori tra 
appartamento e appartamento.

meSSa in opera

I pannelli Akustik® - Wood in fase di applicazione 
devono essere posati in opera con la massima cura, 
facendo attenzione alla continuità del pannello. 
L’Akustik® - Wood viene montato in aderenza sulla 
muratura esistente, che dovrà essere intonacata sulla 
parte interna per una maggiore facilitazione di posa. Il 
pannello Akustik® - Wood verrà fissato tramite collante 
FORTECEM dB+ e sigillato sulle giunture mediante 
AKusTIK® BAND. una volta terminato il montaggio si 
può procedere a realizzare in aderenza una seconda 
parete di tamponatura in mattoni forati.

IL PANNELLO RIGIDO-ELAsTICO 
(MAssA-MOLLA-MAssA) 
TERMOACusTICO FONOIMPEDENTE, 
FONOAssORBENTE E AuTOPORTANTE

legenda

fonoISolAnTe
IsOLAMENTO ACusTICO DELLE PARTIzIONI VERTICALI NELLE COsTRuzIONI 
TRADIzIONALI CON PRODOTTI AD ELEVATE PREsTAzIONI

prodotto CoN MArCAtUrA

1. Parete leggera in laterizi

2. AKUSTIK® - wood

3. WALL BAND® 

4. AKusTIK® BORDER

5. AKusTIK® PE 5 MM
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rw = 64 dB

compoSizione Prodotto tristrato composto da:

 a Fibra di legno D. 250 Kg/m3, 10 mm

 B Fibra di poliestere D.30 Kg/m3, 20 mm

 c Fibra di legno D. 250 Kg/m3, 10 mm


