
BIBIENA  ACOUSTIC EXPERIENCE

CARATTERISTICHE TECNICHE

descrizione generale

dimensioni

pareti vetrate

pareti cieche

cielo

dotazioni interne standard

Cabina acustica con 2 pareti vetrate + 2 pareti cieche

Pareti fisse in vetro stratificato trasparente extra-chiaro spessore mm 8+8+0,76 PVB acustico.                                                

Porta a battente realizzata in vetro stratificato-temperato trasparente extra-chiaro spessore mm 6+5+0,76 

PVB acustico. Guarnizione anti-rumore a pavimento. Completa di coppia maniglioni finitura alluminio 

satinato. Serratura in optional.                                                                                                                                                                                               

Profili metallici a vista realizzati in tubolare di alluminio sezione mm 47x40h - spessore 15/10 - finitura 

alluminio anodizzato o verniciato a polveri (in optional). 

Realizzate con la seguente stratigrafia (dall'esterno all'interno) - spessore finito mm 100:

Rivestimento in tessuto ignifugo o legno melaminico (varie tipologie e finiture disponibili);                                                                                                                                              

Pannello in legno MDF spessore mm 19;                                                                                                                        

Intercapedine spessore mm 60 realizzata con telaio portante in legno massello di tulipier e nr. 2 pannelli 

di tamponamento interno in legno MDF spessore mm 10 (in optional, per miglioramento prestazione 

acustica, è possibile inserire nell'intercapedine un pannello in poliuretano densità  90 Kg/mc sp. 20);                                                                                                                      

Pannello in legno MDF spessore mm 19;                                                                                                                

Rivestimento in tessuto ignifugo o legno melaminico (varie tipologie e finiture disponibili);       

Illuminazione con nr. 02 faretti LED a incasso 960lm / 8,5W;                                                                                           

Sistema di ventilazione interna dotato di nr. 1 bocchetta a soffitto con ventola estrazione aria + nr. 1 

bocchetta a soffitto di ingresso aria per compensazione;

Nr. 01 presa Schuko bipasso + nr. 02 USB + nr. 01 interruttore accensione faretti ed estrattore aria;

Realizzato con la seguente stratigrafia (dall'esterno all'interno) - spessore finito mm 100:

Rivestimento in tessuto ignifugo o legno melaminico (varie tipologie e finiture disponibili);                                                    

Pannello in legno MDF spessore mm 19;                                                                                                                            

Intercapedine spessore mm 60 realizzata con telaio portante in legno massello di tulipier e nr. 2 pannelli 

di tamponamento interno in legno MDF spessore mm 8 + doppio strato di gomma fonoimpedente spessore 

mm 2. Nell'intercapedine è inserito polistirene espanso spessore mm 39 con funzione di fonoisolamento.                                                                                                                                                                                                                                                 

Pannello in legno MDF spessore mm 19;                                                                                                                

Rivestimento in tessuto ignifugo o legno melaminico (varie tipologie e finiture disponibili);      

1 posto: cm 120x130x250h                                                                                                                                                                              

2 posti: cm 200x130x250h                                                                                                                                                                         

4 posti: cm 260x260x250h                                                                                                                                                                     

Cabine a 6 posti e 8 posti disponibili su richiesta (vedi abaco dimensioni)
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Panca seduta in legno (varie dimensioni). Pavimentazione in moquette. Mensola  in legno melaminico.


