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SISTEMA ACOUSTISHED® A PARETE
Pannelli Eurocoustic    Acoustished® A 40 

Questi pannelli sono installati con un sistema dedicato, basato su profili a T, per realizzare pareti fonoassorbenti, in grado di migliorare il 
comfort acustico e l’isolamento termico in ambienti quali cinema, teatri, auditorium, palestre, ecc..

- Per ridurre l’impatto dei profili di sostegno è preferibile 
 impiegare Acoustished® nel formato 1000x1500 mm; tuttavia,  
 è possibile anche l’impiego di pannelli con formato  
 600x1200 mm.
- Si consiglia di installare i pannelli ad una quota non inferiore a 
 1,50 m dal pavimento. In caso contrario, prevedere una protezione 
 meccanica nella parte inferiore della parete.

- La posa su pareti soggette ad urti ripetitivi (ad es. dietro le reti 
 di calcetto o pallamano) è sconsigliata. 
- Eseguire un’analisi termoigrometrica della parete per verificare 
 l’eventuale esigenza di una barriera al vapore.

- Fissare meccanicamente le cornici perimetrali alla parete,  
 utilizzando elementi adatti al tipo di supporto (viti, tasselli, ecc.),  
 posti ad interasse di 300 mm.
- Negli angoli tagliare i profili a 45°, accostandoli accuratamente  
 tra loro.
- La sequenza di applicazione delle cornici perimetrali è quella  
 indicata sotto (la chiusura dell’elemento a parete avviene con  
 la cornice di sinistra).

Il sistema per l’applicazione a parete si basa sull’utilizzo di struttura Linetec Plus T24, abbinata a speciali clip e ad una cornice perime-
trale per la delimitazione della parete:

INDICAZIONI GENERALI

FASI DI INSTALLAZIONE

COMPONENTI DEL SISTEMA

40 mm 40 mm

35 mm
20 mm

Pannelli Acoustished® A 40
• Grandi formati 
• Spessore 40 mm
• Disponibili in bianco o vari   
 colori
• Elevate prestazioni tecniche

Struttura Linetec Plus T24 
• Aggancio clip-on
• Semplice da applicare
• Finitura bianca o colorata,   
 simile a quella del pannello

Cornice perimetrale
• Adatta allo spessore del   
 pannello
• Ali sfalsate per facilitare  
 il fissaggio alla parete
• Finitura bianca o colorata,   
 simile a quella del pannello

Clip di fissaggio
• Adatte allo spessore del   
 pannello
• Perfetto bloccaggio dei profili 
• Semplici da applicare
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GUARDA I VIDEO TUTORIAL

- Applicare i pannelli partendo dal basso, disponendoli con il lato 
 lungo in orizzontale.
- Inserire i profili trasversali a T (da 1500 o 1200 mm secondo  
 il formato del pannello) in posizione orizzontale, ad un  
 interasse di 1000 o 600 mm rispettivamente.
- La posa dei pannelli a parete avviene in modo «progressivo».

- Fissare meccanicamente le clip alla parete, accostandole  
 al bordo dei pannelli con la linguetta a destra.
- Applicare la prima clip a 150 mm dalla cornice perimetrale  
 inferiore, poi proseguire con un interasse tra le clip di 1000 mm.
- Inserire il profilo portante Linetec Plus T24 in posizione verticale  
 nelle clip, in modo da bloccarlo a scatto. Se necessario, i portanti 
 possono essere giuntati innestandoli a scatto (come avviene  
 nella posa a soffitto).
- Evitare di applicare le clip in corrispondenza del nasello dei  
 profili trasversali. Applicare i portanti in modo tale che le asole  
 consentano l’inserimento a scatto dei trasversali.

- Proseguire la posa dei pannelli, sempre per file, ripetendo le fasi  
 indicate in precedenza, fino a completare l’elemento a parete.
- Inserire i profili trasversali a scatto nelle asole del portante, da  
 sinistra a destra.
- Arrivati all’ultima fila di pannelli, effettuare la chiusura  
 dell’elemento a parete con una cornice perimetrale posta in  
 posizione verticale.

* Valori forniti a titolo indicativo; le incidenze reali devono essere calcolate secondo le dimen-
sioni dell’elemento a parete da realizzare

TABELLA INCIDENZE MATERIALI (al m²)

Incidenza al m2 (*)

Prodotto Pannello 
1000 x 1500

Pannello 
600 x 1200

Pannello Acoustished® 1,05 m2  

(cp. sfrido)

Cornice perimetrale 35x40x20, L 3000 ca. 0,70 m ca. 0,70 m

Profilo portante Linetec Plus T24, L 3700 0,60 m 0,85 m

Profilo trasversale Linetec Plus T24, L 1500 0,90 m -

Profilo trasversale Linetec Plus T24, L 1200 - 1,70 m

Clip di fissaggio profilo portante 0,8 pz. 0,95 pz.

Sistema  
per applicazione a parete 
Installazione
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