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SISTEMA TONGA® ULTRA CLEAN HP RESISTENTE 
AL LAVAGGIO A PRESSIONE 
Pannelli Eurocoustic    Tonga® Ultra Clean HP 

Questi pannelli sono installati su un sistema dedicato, che consente il lavaggio del controsoffitto anche con getto d’acqua a pressione 
(120 cicli e fino a 120 bar). Questa peculiarità rende il sistema adatto ad ambienti con elevati requisiti di igiene e pulizia: spazi di ristora-
zione collettiva, cucine, bagni, laboratori, ecc. 

Formato 600x600 mm - 8 clip/ pann.
Incidenza : 11 clip / m2

Euroclip HP Formato 600x1200 mm - 10 clip / pann.
Incidenza : 7 clip / m2

- I pannelli Tonga® Ultra Clean HP A 20 sono disponibili nei due
formati 600x600 e 600x1200 mm.

- Installare i pannelli su struttura Linetec Plus T24 a vista,
come indicato nelle pagine precedenti nelle sezioni dedicate
alla posa dei pannelli modulari.

- Applicare del mastice a base siliconica tra il pannello
e la struttura metallica, in modo da sigillare ed evitare il rischio

di formazione di muffe (questa operazione rende il controsoffitto  
non ispezionabile).

- Per garantire la resistenza alla pressione del getto d’acqua,
applicare le clip antisollevamento Euroclip HP (con
trattamento anticorrosione).

- Le clip Euroclip HP dovranno essere applicate sulla testa dei
profili a T, come indicato nelle figure qui sotto:

- Non applicare le Euroclip HP in corrispondenza del profilo perimetrale
- Nel caso in cui i lavaggi a pressione siano frequenti, è raccomandato l’uso di un profilo perimetrale con resistenza alla corrosione

(ad es. realizzato in alluminio).
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