Scheda progetto

Fiche

Uffici CPAM

Uffici

Lille - Francia

www.eurocoustic.it

INSULA®

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Fondo di
assicurazione sanitaria di base) desiderava rinnovare
la propria sede di Lilla. Eurocoustic è stata incaricata
di ristrutturare gli uffici in modo da offrire ad agenti
e assicurati una qualità acustica ottimale.

• Acustica : il concetto di controsoffitto a isola Insula®
combina assorbimento acustico diretto ed indiretto.

LE ESIGENZE DEL CLIENTE
• Aspetto estetico
• Comfort acustico

LA NOSTRA PROPOSTA
Una soluzione costituita da isole Insula® e da pannelli
a parete Acoustiroc®.

VANTAGGI DEL PRODOTTO
■ Soluzione gradevole esteticamente,
in grado di apportare assorbimento
acustico aggiuntivo
■ Strutturazione dei volumi e degli spazi
■ 59 colori disponibili
■  R
 eazione al fuoco : a seconda del pannello
di riempimento
■  Tenuta all’umidità : 100% resistente,
qualunque sia il livello di umidità relativa
dell’aria

Uffici CPAM - Lille - Francia

ACOUSTIROC®
• Pannello rigido in lana di roccia da 40 mm, rivestito
con un velo di vetro nero e accoppiato a una lamiera in acciaio forata e ribordata, bianca o colorata.

VANTAGGI DEL PRODOTTO
■ Soluzione di assorbimento acustico
a parete
■ Elevatissima resistenza agli urti
■ Tenuta all’umidità : 100% resistente,
qualunque sia il livello di umidità relativa
dell’aria
■  2 tipi di perforazione della lamiera
■  Disponibili colori su richiesta
■  Qualità dell’aria interna : A+
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• Azienda di posa : ETS Victoire
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■  Pannelli ad alta densità
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