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Tonga® Ultra Clean A 20
■ Pannello rigido autoportante in lana minerale
■ Faccia a vista e bordi verniciati
■ Rinforzato da velo vetro naturale sul retro
■ Installabile su struttura a vista T24 o T15

Luminosità
■  Riflessione della luce: coefficiente > 84%.
■  Bianco: L = 93% - secondo EN ISO 11664-4.
■  Brillantezza: opaco, livello brillantezza < 5
 con un angolo di 85° - secondo EN ISO 2813.
■  Diffusione della luce: oltre il 99% della luce è diffuso 
 dalla superficie del pannello.

Reazione al fuoco
Euroclasse A2-s1, d0 secondo la norma EN 13501-1.

Resistenza all’umidità
Classe C RH 95%, 30 °C.

Marcatura CE
N. DoP: G006. 

Installazione
■  Per le modalità di installazione dei pannelli    
 Tonga® Ultra Clean vedere pagina 198.
■  Si consiglia di prevedere una circolazione dell’aria tra  
 i locali ed il plenum, al fine di equilibrare la temperatura  
 e le pressioni da una parte e dall’altra del controsoffitto.

Utilizzo
Il prodotto è adatto alla realizzazione di controsoffitti 
ispezionabili in ambienti ad igiene controllata in cui siano 
richiesti elevato comfort acustico ed eccellente com-
portamento al fuoco: mense, cucine, locali lavorazione 
alimentare, ecc.

Ambiente e salute
■  I prodotti Tonga® Ultra Clean possiedono la 
Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD, vedi 
pag. 8), verificata da un ente terzo indipendente.

■  I pannelli in lana minerale sono fabbricati 
con fibre esonerate dalla classificazione di 
cancerogenicità (Direttiva Europea 1272/2008, 
modificata dalla D. E. 790/2009).

■  Secondo il Centro Internazionale di Ricerca sul 
Cancro le lane minerali non sono classificabili 
come cancerogene per l’uomo (gruppo 3).

■  I prodotti rispondono ai requisiti previsti dai CAM.

Velo vetro 
verniciato bianco

Pannello in lana minerale 
alta densità da 20 mm

Bordi A, verniciati

Velo vetro naturale sul retro

To
ng

a®
 U

lt
ra

 C
le

an
 A

 2
0

PA
N

N
E

LL
I  

|  
S

O
LU

Z
IO

N
I S

P
E

C
IF

IC
H

E
  |

  S
an

it
à 

e 
ig

ie
ne

Modulo (mm) 600x600 - 600x1200 

Spessore (mm) 20

Bordo A Struttura
T24T15T15T24 T35 Struttura con

scuretto

T15

Finitura
Velo vetro verniciato colore bianco

Pulizia e manutenzione
■  La superficie dei pannelli non trattiene la polvere, 
 facilitando la manutenzione del prodotto.
■  La superficie dei pannelli può essere pulita con: spazzola 
 morbida, aspirapolvere, aria compressa, spugna umida 
 (con o senza detergenti), vapore secco o umido + panno 
 secco. Una pulizia regolare contribuisce alla durata 
 nel tempo del prodotto.

Assorbimento acustico
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Qualità dell’aria interna
■  Il prodotto è certificato Eurofins Indoor Air   
 Comfort GOLD.
■  I prodotti rispondono ai requisiti previsti  
 dal LEED 4.1.

Comportamento negli ambienti sanitari
I controsoffitti Tonga® Ultra Clean A 20 sono in classe  
ISO 4 e rispondono ai requisiti microbiologici delle zone  
di tipo 4 ossia: 

Zona
Pulizia  

particellare 
dell’aria

Cinetica di  
eliminazione delle 

particelle

Pulizia  
microbiologica

4 ISO 4 CP(0,5)5 M1

Controllo delle particelle nell'aria
Il Tonga® Ultra Clean HP A 20 è classificato ISO 4 secondo 
la norma ISO 14644-1.

Resistenza allo sviluppo di funghi
Il Tonga® Ultra Clean A 20 non consente  
lo sviluppo di funghi: grado di sviluppo 0 secondo  
la norma ISO 846.

LEED 4.1 VOC 
Compliant




