AKUSIT A12LDR50
Descrizione
Pannello ad elevato potere
fonoisolante e fonoassorbente
costituito da due gusci in
alluminio (uno dei quali forato
per assicurare le proprietà
fonoassorbenti) al cui interno è
inserito un materassino di lana
minerale.

PANNELLO ANTIRUMORE IN ALLUMINIO

Utilizzo
Da installarsi lungo
strade e ferrovie o in
prossimità di sorgenti di
rumore fisse.

Dimensioni
Modulo base (mm)

L=2960mm, H=600/660/840mm, s=100mm; il pannello è realizzabile con dimensione longitudinale L variabile.

Tipologia inserimento

Lo spessore del pannello ne consente l’inserimento in montanti a profilo HE 140.

in montanti a profilo
Componenti
Elemento anteriore

elemento anteriore (lato fonoassorbente rivolto alla fonte di rumore), in lamiera di alluminio, lega AL-MG-MN,
spessore 1.2 mm, opportunamente sagomata e forata con fori diametro 6mm e passo 9mm (percentuale di
foratura pari a 40%), preverniciata, spessore minimo del film pari a 20μm, oppure verniciata con polvere in
poliestere, spessore minimo del film pari a 60μm, in colore RAL a scelta;

Elemento posteriore

elemento posteriore, rivolto al ricettore di rumore, in lamiera di alluminio, lega AL-MG-MN, spessore 1.2mm,
opportunamente sagomata, non forata, preverniciata, spessore minimo del film pari a 20μm, oppure verniciata con
polvere in poliestere, spessore minimo del film pari a 60 μm, in colore RAL a scelta;

Fonoassorbimento /
Fonoisolamento

materiale fonoassorbente costituito da un pannello di lana minerale di dimensioni 2900 x (var.) x 50mm, di densità
minima 90kg/m3, inserito all’interno del pannello in alluminio in apposito alloggiamento.

Chiusura laterale

elementi in materiale plastico, che evitano il contatto diretto tra montante in acciaio e pannello in acciaio inox
garantendo altresì la tenuta acustica della barriera
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Caratteristica

Grandezza

Risultati

Rapporto di prova

Laboratorio di prova

Isolamento acustico

Indice di valutazione (UNI
EN 1793-2)

DLR=21dB – Cat. B2

M1.10.RFIS.0333/41199
del 06/07/2010

EUROFINS – MODULO
UNO

Assorbimento acustico

Indice di valutazione (UNI
EN 1793-1)

DLa=12dB – Cat. A4

A_B032 del 23/06/2010

AISICO

Peso proprio

Peso (kN/elemento) (UNI
EN 1794-1 appendice B)

asciutto=0,298; bagnato=1,470 bagnato ridotto=0,570

MA/A/002 del 22/02/2010

AISICO

Massimo carico verticale

(UNI EN 1794-1 appendice
B.3.2)

Deformazione orizzontale: 16,8mm carico lungo
l’elemento: 3,06kN/m
deformazione verticale:
7,4mm

MA/B/002 del 26/02/2010

AISICO

Massimo carico normale

(UNI EN 1794-1 appendice A)

Esito positivo - carico di
progetto pari a 1,2 kN/m2

MA/D/002 del 11/06/2010

AISICO

Pericolo caduta frammenti

(UNI EN 1794-2 appendice B)

Classe 3

MA/C/003 del 13/12/2010

AISICO

Riflessione della luce

Media misure GU con
angolo 20/60/85° (UNI EN
1794-2 appendice E)

Lato forato: 3; 17,3; 12,9
Lato pieno: 28,8; 54,5;
54,1

MA/F/002 del 26/02/2010

AISICO

Il pannello AKUSIT A12LDR50 è provvisto di Marcatura CE n. 005/CPD/2011
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