
Acoustiroc®
Pannelli fonoassorbenti a parete

αw  sino ad 1,00 

Resistenza  
agli urti 

12 colori   
Soft Touch  



Nei locali ad alta affluenza, come scuole e ambienti industriali, è fondamentale 
tenere in considerazione il comfort di chi li frequenta o vi lavora.

Questi tipi di strutture devono coniugare necessità diverse: correzione 
acustica, estetica, resistenza agli urti e facilità nella manutenzione, ordinaria 
e straordinaria.

Eurocoustic propone una risposta per queste molteplici aspettative: 
Acoustiroc® è un sistema a parete, composto da pannelli metallici forati e 
verniciati, riempiti con lana minerale rivestita da un velo vetro acustico nero, 
ed inseriti in una cornice in alluminio.

È possibile installare Acoustiroc® in qualunque tipo di edificio, ma il sistema 
è particolarmente adatto a:

¡  ambienti scolastici (mense, corridoi, palestre, ecc.) 
¡  hall/corridoi di luoghi pubblici (hotel, ristoranti, residence, ecc.) 
¡  locali tecnici (ambienti industriali, sale con attrezzature rumorose, ecc.)

Scoprite il sistema  
Acoustiroc® ! 

2 www.eurocoustic.it 



3www.eurocoustic.it 

Profili in 
alluminio 

Raccordo angolare 

Raccordo lineare  

Clip
anti-disallineamento 

Spessore 

Pannello Acoustiroc® 

Composizione del sistema 
 Acoustiroc®

¡  Elevata correzione acustica  
Coefficiente di assorbimento αw  sino ad 1,00 

¡  Resistenza agli urti testata con vari oggetti di uso 
quotidiano (norma francese NF P 08-301) 

¡  Estetica  
2 tipi di foratura e 12 colori “Soft Touch” a scelta 

¡  Qualità dell’aria interna Classe A+ 

 

+ VANTAGGI

Velo vetro acustico 

Pannello in lana di  
roccia da 40 mm 

Lamiera forata verniciata 



Direttori lavori e committenti
¡ Montaggio rapido e semplice 
¡ Cantiere pulito 
¡ Comfort per chi occupa i locali 
¡ Comfort per chi gestisce i locali: resistenza agli urti, facilità di manutenzione  

Progettisti
¡ Soluzione semplice da spiegare 
¡ Sistema di correzione acustica efficace e meccanicamente resistente 
¡ Estetica: ampia gamma di colori moderni ed opzioni creative 
¡ Resistenza agli urti 

Applicatori
¡ Sistema semplice e rapido da installare 
¡ Facile da ordinare, approvvigionamento semplice 
¡ Soluzione completa consegnata in kit 
¡ Consegna (anche) in piccole quantità

Dalla fornitura in cantiere 
all’utilizzo, Acoustiroc® risponde 
alle esigenze di tutti 
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Acustica
  Una buona acustica rende un ambiente più confortevole e più adatto al lavoro, alla riservatezza e alla 
serenità.

  Forte della sua esperienza con i controsoffitti acustici, Eurocoustic ha creato una soluzione a parete 
estremamente efficace per la risoluzione dei problemi di acustica. Forati e dotati di un adeguato 
pannello, gli elementi Acoustiroc® assorbono l’energia sonora offrendo quindi tra le più elevate 
prestazioni acustiche.

  

Estetica  
  I colori influenzano la percezione e il comfort visivo, oltre a caratterizzare i luoghi. Essi creano 
l’atmosfera e strutturano i volumi, rendendo così gli interni di un edificio particolarmente vivaci.

  Il pannello Acoustiroc® è stato concepito per dare libero sfogo alla creatività, grazie a 2 tipi di foratura: 
¡ Infinity: regolare, per una resa discreta   
¡ Orion: sparsa, per una resa più originale e creativa 

  Una gamma di 12 colori moderni, che traggono ispirazione dalle tendenze attuali, e con finitura

“Soft Touch” di alta qualità. I colori possono essere combinati tra loro in infinite combinazioni, in 
modo da ottenere progetti totalmente personalizzati.

Resistenza agli urti  
  I pannelli  Acoustiroc® sono stati testati  
secondo la norma francese NF P 08-301.

¡ Test urti da corpo molle (sacco da 50 kg):  
    resistenza fino a 400 J

¡  Test urti con pallina da tennis:  
resistenza sino ad una velocità di 180 km/h 

Ambiente  
  I pannelli Acoustiroc® sono fabbricati con materiali riciclabili:
¡  L’acciaio e l’alluminio possono essere riciclati infinite volte, senza che le loro qualità vengano 

alterate. L’acciaio è il materiale più riciclato al mondo, mentre il recupero dell’alluminio permette 
di coprire quasi il 40% della domanda a livello mondiale.

¡  Le lane minerali sono riciclabili, così come gli scarti di produzione, che vengono per la maggior parte 
recuperati. Il contenuto riciclato di lana minerale all’interno dei pannelli Acoustiroc® è del 45%.

Un’unica soluzione  
per il comfort di tutti!  

INFINITY 
11% Ø 1,5 mm 
(rotonda, regolare)

ORION
25% Ø da 3 a 7 mm  
(rotonda, sparsa)

αw= 1,00 αw = 0,95
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Gli Essenziali, per uno stile “urbano”
¡ Tonalità contemporanee, urbane e industriali 
¡ Gamma di grigi intramontabili, dal più chiaro al più scuro 

Analizzando le tendenze attuali, Eurocoustic ha creato 3 gamme di colori che si adattano 
perfettamente agli ambienti moderni. Dai più intramontabili ai più sgargianti, i nostri 12 colori 
renderanno unici i vostri ambienti. 
In più, questi mondi diversi possono essere combinati per creare gli effetti e gli stili più originali. 
Pareti monocromatiche, tocchi di colore vivo su sfondo neutro o un’alternanza di colori, sono 
infinite le possibilità di trovare la combinazione perfetta e unica per i vostri progetti.

Una gamma di colori attuali  
per progetti completamente 
personalizzati!

Gli Essenziali 

BIANCO 
PURO 

BIANCO 
ARTICO  

GRIGIO 
ARGENTO 

GRIGIO 
ASFALTO 
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I Tonici, per un’atmosfera “energizzante”  
¡  Gamma equilibrata con note brillanti, vivaci e dinamiche 
¡  Colori attuali, giovani, divertenti, che si fanno notare 

I Minerali, per uno spirito “fine ed elegante”  
¡  3 tonalità calde e 1 tonalità fredda  
¡ Verniciatura a polvere per un ambiente classico e raffinato 

I Tonici 

I Minerali 

BLU 
CONFETTO 

SABBIA 
QUARZO 

VERDE 
ANICE 

ARANCIO 
RAMATO 

GIALLO 
ORO 

ROSSO 
MATTONE 

ARANCIO 
VERMIGLIO 

BLU 
AZZURRITE 

¡ La finitura “Soft Touch” conferisce un 
tocco raffinato a questi colori, selezionati 
specificatamente per Eurocoustic.
Questa finitura, opaca ma strutturata, dona 
calore al metallo, creando un effetto di 
profondità.

+ VANTAGGI 
Colori non soggetti a vincolo contrattuale. 
La finitura può variare a seconda della foratura.
Per visionare un campione contattate il servizio 
tecnico-commerciale Saint-Gobain PPC Italia.
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 Reazione al fuoco 
¡ Classificazione M1 (secondo norma francese A2, s1-d0)

 Resistenza agli urti 
¡ I pannelli Acoustiroc® sono stati testati secondo la norma francese NF P 08-301.
- Test urti da corpo molle (sacco da 50kg): resistenza sino a 400 J 
- Test urti con pallina da tennis: resistenza sino ad una velocità di 180 km/h 

 Ambiente e salute 
¡ Ambiente 
I metalli (alluminio e acciaio) sono riciclabili al 100% e all’infinito.
La lana minerale è riciclabile, così come gli scarti di produzione, che 
vengono per la maggior parte recuperati.
Contattare il servizio tecnico-commerciale Saint-Gobain PPC Italia per 
maggiori informazioni sui risultati dell’analisi del ciclo di vita (LCA) dei 
pannelli Acoustiroc®.

¡ Salute 
I pannelli in lana di roccia vengono prodotti con fibre esonerate dalla 
classificazione cancerogena (Direttiva Europea 1272/2008 modificata 
dal Regolamento Europeo 790/2009). Tale esonero è certificato dall’Ente 
di Certificazione Europeo (EUCEB - www.euceb.org). Secondo il Centro 
Internazionale di Ricerca sul Cancro, le lane minerali non sono classificabili 
come cancerogene per l’uomo (gruppo 3).

¡ Qualità dell’aria 
Acoustiroc® è classificato A+ secondo la norma francese “Emissions dans 
l’air intérieur”, riguardante l’emissione di composti organici volatili. 

 Manutenzione e pulizia 
Per loro natura, i pannelli metallici Acoustiroc® richiedono una ridotta 
manutenzione. 
¡   Sono possibili diversi tipi di pulizia, si vedano le informazioni sulla posa 

disponibili su  www.eurocoustic.it
¡  Non utilizzare prodotti abrasivi.  

InfinityOrion 

Larghezza 790 mm

Altezza  2.700 mm

Spessore pannello 40 mm

Spessore lamiera 0,8 mm

 Assorbimento acustico 

ORION
25% Ø da 3 a 7 mm  
(rotonda, sparsa)
αw= 1,00
NRC : 0,95

INFINITY
11% Ø 1,5 mm 
(rotonda, regolare)
αw= 0,95
NRC : 0,90

Forature 

Gli Essenziali 

BIANCO 
PURO 

BIANCO 
ARTICO  

GRIGIO 
ARGENTO 

GRIGIO 
ASFALTO 

I Minerali 

SABBIA 
QUARZO 

ARANCIO 
RAMATO 

ROSSO 
MATTONE 

BLU 
AZZURRITE 

I Tonici 

BLU  
CONFETTO 

VERDE 
ANICE 

GIALLO 
ORO 

ARANCIO 
VERMIGLIO 

Colorazioni 

Dimensioni dei moduli 

Sistema a parete per la correzione acustica degli ambienti,  
costituito da pannelli in lamiera metallica forata e verniciata, riempiti con lana minerale 
rivestita con un velo vetro acustico di colore nero ed inseriti in una cornice in alluminio.

Acoustiroc®
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Confezione n°1.1 

Le confezioni n°1.1 e 1.2 non possono essere vendute separatamente. 

PANNELLI 

2 x 4 x 6 x
6 x
6 x1 x1 x

KIT INSTALLAZIONE 
PANNELLI 

KIT PROFILI 

Confezione n°1.2 Confezione n°2 

+ +
+

+

790 x 2.700 mm

2,8 m

13 x 38 x13
L 1.580 mm

I componenti del sistema Acoustiroc®

Un pratico confezionamento   
in kit  

Descrizione 
Dimensioni Incidenza Confezionamento 

Pannello Acoustiroc®
790x2.700x40 mm 

Secondo 
configurazione 

Confezione n°1.1
(Pannelli)

2 pannelli 
per confezione

Spessore per profilo 
perimetrale 
a pavimento

13x38x13  
Lunghezza 1.580 mm 

0,5 per pannello

Confezione n°1.2
(Kit installazione

pannelli)

1 spessore  
per confezione 

Clip anti- 
disallineamento  

Da 1 a 2 per giunto 
tra i pannelli  

4 clip  
per confezione 

Profilo in alluminio
65x46x30 

Lunghezza 2.800 mm

Secondo  
configurazione 

Confezione n°2
(Kit profili)

6 profili  
per confezione 

Raccordo  
angolare  4 per riquadro 6 pezzi  

per confezione  

Raccordo lineare Secondo  
configurazione 

6 pezzi  
per confezione  
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Un’installazione   
semplice e rapida!

étape 3.pdf   1   03/04/2018   13:55

étape 2.pdf   1   03/04/2018   13:541 - Prendere le misure

3 - Installare i profili

¡ Facile da posare  

¡  Facile da pulire al termine dell’installazione e per tutta  
la durata del prodotto  

¡  Fare riferimento alle istruzioni di posa disponibili  
su www.eurocoustic.it 

2 - Tagliare i profili

4 - Tagliare i pannelli

étape 5.pdf   1   03/04/2018   13:57

étape 7.pdf   1   03/04/2018   13:585 - Installare i pannelli  (1) 6 - Installare i pannelli (2)
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Una logistica  
 rapida ed efficace!

Gli Essenziali 

BIANCO 
PURO 

BIANCO 
ARTICO  

GRIGIO 
ARGENTO 

GRIGIO 
ASFALTO 

I Minerali 

SABBIA 
QUARZO 

ARANCIO 
RAMATO 

ROSSO 
MATTONE 

BLU 
AZZURRITE 

I Tonici 

BLU 
CONFETTO 

VERDE 
ANICE 

GIALLO 
ORO 

ARANCIO 
VERMIGLIO 

¡ Facile da ordinare 
¡ Piccole quantità (ordine minimo: 1 confezione = 2 pannelli) 
Per maggiori dettagli consultare il listino generale Saint-Gobain Gyproc.

Gamma standard
¡ Colore:  12 colori Eurocoustic selezionati 
¡ Dimensioni: 2.700x790x40mm
¡ 2 forature: Orion o Infinity 
¡ Quantità minima: 1 confezione 
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Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6
20146 Milano

gyproc.italia@saint-gobain.com
www.eurocoustic.it
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