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NOVATOP ACOUSTIC
SCHEDA TECNICA
DESCRIZIONE:
NOVATOP ACOUSTIC sono dei pannelli acustici prefabbricati, prodotti con pannelli massicci a trestrati, adatti per un rivestimento 
acustico. I profi li sono forati o fresati nel pannello a trestrati AGROP FREE (SWP/2 NS L3, incollati senza formaldeide) di spessore 
19 o 27 mm, certifi cati Natureplus. I vari tipi di pannelli si distinguono dalla percentuale di superfi cie forata e dalla forma del 
profi lo. La composizione del pannello sul SWP perforato, viene eseguita secondo il tipo di profi lo con i rinforzi in legno e/o 
l´isolamento acustico (isolamento fi bra di legno, tessuto non tessuto, cassette in lana minerale). I pannelli vengono installati alla 
griglia o tramite il gancio di metallo.  Sopra il pannello viene cosí creato lo spazio di aria, che ha un ruolo molto importante per 
migliorare le proprietà acustiche.
NOVATOP ACOUSTIC si puo produrre nei grandi formati e può essere installato in fabbrica sul pannello per solai NOVATOP 
ELEMENTS oppure NOVATOP OPEN. Il risultato è una soluzione completa di elemento fi nito per i singoli progetti.

1. SUZANNA

griglia
[mm]

dimensioni 
della fresatura 

[mm]

perforazione
[%]

peso specifi co
[kg/m2]

 
15–33

 
15 x 300 18 7,6

2. GIULIA

griglia
[mm]

dimensioni 
della fresatura 

[mm]

perforazione
[%]

peso specifi co
[kg/m2]

 
8–33

 
8 x 600 12 8,2

3. MARILYNE

griglia
[mm]

dimensioni 
della fresatura 

[mm]

perforazione
[%]

peso specifi co
[kg/m2]

 
8–25

 
8 x 420 20 7,5

4. TINA

griglia
[mm]

dimensioni 
della fresatura 

[mm]

perforazione
[%]

peso specifi co
[kg/m2]

 
325–600

 
600 x 600 40 5,6

5. BEATA

griglia
[mm]

dimensioni 
della fresatura 

[mm]

perforazione
[%]

peso specifi co
[kg/m2]

 
8–25

 

8 x ℓ
non passante

elemento 
rifl ettente 13,23

Abete rosso – qualitá a vista 

Abete bianco – qualitá a vista

PROFILI: SPECIE DI LEGNO:
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NOVATOP ACOUSTIC
SCHEDA TECNICA

FORMATI STANDARD 
30

00
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00
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00

625625 625

50
00

2500

formato max.

COMPOSIZIONE DEL PANNELLO:

BE
AT

A

ISOLAMENTO FIBRA DI LEGNO / TESSUTI NON TESSUTI / CASSETTE IN LANA MINERALE

SU
ZA

N
N

A

G
IU

LI
A

M
AR

IL
YN

E

TI
N

A

Abete rosso:
Larghezze standard (mm): 625, 1250, 2500
Lunghezze standard (mm): 2500, 5000

É neccessario tenere conto della forma e lavorazione del profi lo durante la giunzione in tutti i formati. Larghezza 
min. per il  profi lo Tina é di 1250 mm.

Abete rosso, abete bianco

Abete rosso, abete bianco
Abete rosso, abete bianco

Abete bianco

Abete bianco netto: 
Larghezze standard (mm): 625, 1250, 2500
Lunghezze standard (mm): 2500, 3000, 5000
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NOVATOP ACOUSTIC
SCHEDA TECNICA

nu-
mero Composizione

Sp
es

so
re

 fi 
na

le
  [

m
m

]

Pe
so

 sp
ec

ifi 
co

[k
g/

m
2 ]

Diagramma Sezione

1.
1 

PR
O

FI
LO

 S
U

ZA
N

N
A

Camera d´aria
[50 mm]

12,3Steico Therm SD
[ 21 mm]

40
SWP con foratura
[19 mm]

Coeffi  ciente di assorbimento 
acustico ponderato [αw] 0,55

Classe di assorbimento D

1.
2 

PR
O

FI
LO

 S
U

ZA
N

N
A

Camera d´aria
[100 mm]

12,3Steico Therm SD
[21 mm]

40
SWP con foratura
[19 mm]

Coeffi  ciente di assorbimento 
acustico ponderato [αw] 0,55

Classe di assorbimento D

2.
1 

PR
O

FI
LO

 G
IU

LI
A

Camera d´aria
[50 mm]

13,1Steico Therm SD
[21 mm]

40
SWP con foratura
[19 mm]

Coeffi  ciente di assorbimento 
acustico ponderato [αw] 0,4

Classe di assorbimento D

2.
2 

PR
O

FI
LO

 G
IU

LI
A

Camera d´aria
[100 mm]

13,1Steico Therm SD
[21 mm]

40
SWP con foratura
[19 mm]

Coeffi  ciente di assorbimento 
acustico ponderato [αw] 0,4

Classe di assorbimento D

Numero di protocollo 6708-10-1

Numero di protocollo 6708-10-1

Numero di protocollo 6708-10-1

Numero di protocollo 6708-10-1

RIVESTIMENTO ACUSTICO CON PROVA
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nu-
mero Composizione

Sp
es

so
re

 fi 
na

le
  [

m
m

]

Pe
so

 sp
ec

ifi 
co

[k
g/

m
2 ]

Diagramma Sezione

3.
1 

PR
O

FI
LO

 M
A

RI
LY

N
EE

Camera d´aria
[50 mm]

12,8

Lamellare 
trasversale [21 mm]

40Steico Therm SD
[21 mm]

SWP con foratura
[19 mm]

Coeffi  ciente di assorbimento 
acustico ponderato [αw] 0,75

Classe di assorbimento C

3.
2 

PR
O

FI
LO

 M
A

RI
LY

N
EE

Camera d´aria
[50 mm]

10

Lamellare
trasversale [21 mm]

40Tessuto Fibertex
450 g [2,5 mm]

SWP con foratura
[19 mm]

Coeffi  ciente di assorbimento 
acustico ponderato [αw] 0,7

Classe di assorbimento C

3.
3 

PR
O

FI
LO

 M
A

RI
LY

N
EE

Camera d´aria
[200 mm]

10

Lamellare 
trasversale [21 mm]

40Tessuto Fibertex
450 g [2,5 mm]

SWP con foratura
[19 mm]

Coeffi  ciente di assorbimento 
acustico ponderato [αw] 0,75

Classe di assorbimento C

Numero di protocollo 311/12

Numero di protocollo 312/12

Numero di protocollo 313/12

NOVATOP ACOUSTIC
SCHEDA TECNICA
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nu-
mero Composizione

Sp
es

so
re

 fi 
na

le
  [

m
m

]

Pe
so

 sp
ec

ifi 
co

[k
g/

m
2 ]

Diagramma Sezione

3.
4 

PR
O

FI
LO

 M
A

RI
LY

N
EE

Camera d´aria
[50 mm]

12,1

Lamellare 
trasversale [50 mm]

69

Steico fl ex
[50 mm]

Tessuto Fibertex
75 g [0,3 mm]

SWP con foratura
[19 mm]

Coeffi  ciente di assorbimento 
acustico ponderato [αw] 0,85

Classe di assorbimento B

3.
5 

PR
O

FI
LO

 M
A

RI
LY

N
EE

Camera d´aria
[200 mm]

12,1

Lamellare 
trasversale [50 mm]

69

Steico fl ex
[50 mm]

Tkanina Fibertex 
75 g [0,3 mm]

SWP con foratura
[19 mm]

Coeffi  ciente di assorbimento 
acustico ponderato [αw] 0,8

Classe di assorbimento B

4.
1 

PR
O

FI
LO

  T
IN

A

Camera d´aria
[50 mm]

10Tonga
[40 mm]

49
Pannello SWP con 
fori [19 mm]

Coeffi  ciente di assorbimento 
acustico ponderato [αw] 0,55

Classe di assorbimento D

Numero di protocollo 315/12

Numero di protocollo 314/12

Numero di protocollo 309/12

NOVATOP ACOUSTIC
SCHEDA TECNICA

6

10

4640

13 49193040

6
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4640
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nu-
mero Composizione

Sp
es

so
re

 fi 
na

le
  [

m
m

]

Pe
so

 sp
ec

ifi 
co

[k
g/

m
2 ]

Diagramma Sezione

4.
2 

PR
O

FI
LO

  T
IN

A

Camera d´aria
[200 mm]

10Tonga
[40 mm]

49
Pannello SWP con 
fori [19 mm]

Coeffi  ciente di assorbimento 
acustico ponderato [αw] 0,55

Classe di assorbimento D

5.
1 

PR
O

FI
LO

  B
EA

TA Pannello SWP con 
fori [27 mm] 27 11,4

Elementi di dispersione

Numero di protocollo 310/12

NOVATOP ACOUSTIC
SCHEDA TECNICA
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NOVATOP ACOUSTIC
SCHEDA TECNICA

Specifi cazione dei materiali nei pannelli NOVATOP ACOUSTIC
PANNELLO IN LEGNO MASSICCIO A TRE STRATI

Parametri tecnici AGROP SWP

Richieste EN 13353, EN 13986

Classi di gestione SWP/1, SWP/2,  secondo EN 13353

Incollaggio D4 secondo EN 204

Colla
Colla melaminica secondo EN 301, 

PU secondo EN 15425, 
PVAc secondo EN 204

Specie legnose abete rosso, abete bianco netto

Qualitá della superfi cie
Qualitá a vista (corrisponde a B). Classifi cazio-
ne delle qualitá secondo le regole interne di 

AGROP NOVA a.s.

Formati standard [mm]

Spessore: 19, 27

Larghezze:  625, 1250, 2500

Lunghezze standard :  2500, 3000 (soltanto 
abete bianco netto), 5000

Superfi cie levigata G 100

Umiditá 10 ± 3%

Classi di emissione di  formaldeide E1 secondo EN 717-1

Reazione al fuoco D-s2, d0 secondo EN 13 501-1

ISOLAMENTO FIBRA LEGNO

Parametri tecnici STEICO Flex Therm SD

Richieste EN 13171

Densitá [kg /m3]    50 160

Conduttività termica [ W/mK] 0,038                              0,040

Spessore [mm] 50 21

Reazione al fuoco E secondo EN 13501-1   

TESSUTO NON TESSUTO

Parametri tecnici Fibertex Acoustic FR PET 451   FR PET 75

Peso specifi co [g/m2] 450 75

Materiale 100% poliestere

Limite di resistenza meccanica [N] 425/800 25/35

Resistenza acustica [Ns/m3] 600 250

Spessore [mm] 2,5 0,3

Reazione al fuoco B-s1,d0 secondo EN 13501-1 B-s1,d0 secondo EN 13501-1

CASSETTE IN LANA MINERALE

PARAMETRI TECNICI Eurocoustic TONGA

Densitá [kg/m3] 75

Materiale fi bre minerali, supericie frontale con fi bre di vetro 

Classe di assorbimento A secondo ISO 11654

Classe di emissione di formaldeide E1 secondo ISO 13964

Formati standard [mm]

Spessore: 25, 40

Larghezza: 600

Lunghezza: 600, 1200

Reazione al fuoco (tonalitá chiare) A1-s1, d0 secondo EN 13501-1

Reazioni a fuoco (tonalitá scure) A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
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DISEGNI:

SUZANNA

GIULIA

MARILYNE

NOVATOP ACOUSTIC
SCHEDA TECNICA

40

21
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NOVATOP ACOUSTIC
SCHEDA TECNICA

TINA

BEATA
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NOVATOP ACOUSTIC
SCHEDA TECNICA

Tina creativ – esempi delle fresature:

Colori delle cassette in lana minerale:

EC06 EC05 EC04 EC03 EC02 EC01 EC13 EC12 EC11 EC10

EC9 EC8 EC7 EC21 EC20 EC19 EC18 EC17 EC16 EC15

EC14 EC27 EC26 EC25 EC24 EC23 EC22 EC33 EC32 EC31

EC30 EC29 EC28 EC40 EC39 EC38 EC37 EC36 EC35 EC34

EC46 EC45 EC44 EC43 EC42 EC41 W08 W082
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ABETE ROSSO – Qualitá a vista per interni
Elementi per costruzioni con soluzione degli interni fi nale. Le lamelle di superfi cie sono in legno di qualitá maggiore. La 
superfi cie é levigata, con nodi ritoccati di varie dimensioni, chiusa, stuccata, senza colorazioni. Midollo permesso in piccole 
quantitá. Piccole abrasioni e ammaccature fi no la profonditá 1 mm e superfi cie entro 10 mm2 sono permesse. Pannelli 
imballati con cartoni intraposti.

NOVATOP SYSTEM
SPECIFICAZIONE DELLE QUALITÁ
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ABETE BIANCO – QUALITA A VISTA PER INTERNI
Pannello a trestrati (SWP) di abete bianco per la produzione di pannelli acustici NOVATOP ACOUSTIC e per il rivestimento 
come pannelli per pareti NOVATOP SOLID ed anche per pannelli per solai NOVATOP ELEMENTS.
Il pannello in abete bianco presenta una struttura delicata ed equilibrata senza nodi. Le lamelle di superfi cie senza i diff etti 
naturali del legno (senza pece e sacche di resina) sono uniti tra loro con giunto a pettine. É idoneo soprattutto per gli interni 
e ha le caratteristiche meccaniche simili a quelle dell´ abete rosso.

NOVATOP SYSTEM
SPECIFICAZIONE DELLE QUALITÁ
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NOVATOP ACOUSTIC
ISTRUZIONI PER L‘INSTALLAZIONE

1  UTENSILI PER IL MONTAGGIO

– Viti con la testa sottile
–   Avvitatore automatico
–   Livella
–   Scale, piattaforme di sollevamento, ponteggi mobili
–   Nr. di persone min. 2

2  INFORMAZIONI GENERALI

– Si consiglia l´uso dei guanti durante il lavoro per non 
sporcare i pannelli e prevenire il rischio di schegge 

– Si raccomanda di non calpestare le superfi ci visibili per 
non sporcare.

– Le zone sporche possono essere pulite con un panno 
umido, se necessario levigate con carta vetrata

– Non esporre i pannelli alla luce diretta del sole, evitando 
così qualsiasi scolorimento

– I pannelli devono essere immagazinati nel luogo asciutto 
e devono essere protetti dalle intemperie.

– I pannelli acustici devono essere immagazzinati su delle 
superfi ci orizzontali o solidi con possibilitá di accesso e 
manipolazione sicuri 

– I pannelli possono essere trattati con tutti gli strumenti e 
macchine convenzionali per il legno e la superfi cie può  
essere trattata con metodi convenzionali come legno 
massiccio.

– Durante il taglio, è necessario utilizzare tutta 
l‘apparecchiatura di sicurezza secondo le norme di 
sicurezza.

– Lo smaltimento dei materiali di imballaggio deve essere 
in conformità alla normativa vigente e delle direttive sulla 
gestione dei rifi uti.

3  SICUREZZA SUL LAVORO

– Durante la manipolazione dei pannelli, è necessario 
seguire tutte le precauzioni di sicurezza.

– Prestare attenzione quando si lavora in quota e su 
piattaforme di sollevamento.

– Fissare i pannelli contro la caduta.

4  TIPI DI APPLICAZIONE

Costruzione orizzontale e verticale 

– Nel caso di un‘applicazione su una costruzione orizzontale e 
verticale consideriamo una  dilatazione tra pannello e la base. 

– Se i pannelli vengono applicati sulle superfi ci grandi 
prestare attenzione alla corretta messa in posa e stretta 
reciproca di essi. 

– È necessario valutare la posizione di cablaggio elettrico, 
e preparare tutti i fori e aperture.

–   Raccomandiamo sovrapporre i giunti del pannelli come 
su fi g. I giunti non sovrapposti sono più impegnativi sulla 
precisione e l´esecuzione.

Non raccomandato  Raccomandato

Costruzione orizzontale (solaio) – giunti sovrapposti

Costruzione verticale (parete) – messa in posa orizzontale

Costruzione verticale (parete) – messa in posa verticale
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 CONSIGLI PER IL  MONTAGGIO

Preparazione della griglia di base

– Nel preparare della griglia non sottovalutare eventuali 
irregolaritá del terreno  e quindi ridurre il passo del primo 
asse in modo  tale  che sia possibile regolare il primo 
pannello acustico in  larghezza.

– Sulla base che dovrá essere rivestita preparare la griglia di 
bilanciamento misurata in base delle dimensioni dei 
pannelli acustici e della superfi cie da rivestire.   Lo spazio 
tra la base e pannello acustico può  essere usata per le vie 
di condutture elettrica ed altre.  

– Dopo aver installato la griglia di base evidenziare lo 
scheletro sui punti visibili anche dopo la copertura con i 
pannelli acustici.   

Raster della griglia di bilanciamento

 TIPI DI APPLICAZIONI
 
 Senza griglia (p.es. su NOVATOP, OSB, SDK)

 Griglia in legno (vista da sotto)

Griglia in legno a contatto

Griglia in legno sospesa

 Griglia in metallo

Griglia in metallo a contatto 

Griglia in metallo a sospensione 

 MONTAGGIO

– Posando i pannelli é necessario mantenere la linearitá, 
preferibilmente  tramite pendolo, per evitare le fessure 
tra i pannelli nelle successive pose.  

– Durante il montaggio si deve mantenere la 
concatenazione delle scalanature da un pannello all´altro.

– Per l´unione dei pannelli vengono forniti i maschi appositi 
oppure elementi di giunzione speciali in multistrato nelle 
maschiature predisposte.

– Si consiglia calcolare la dimensione dell´ultimo pannello 
per evitare che sia troppo piccolo per completare l´opera 

Schema di posa e lavoro con gli scarti dei pannelli
Si raccomanda l´uso di scarti maggiori di 500 mm

concatenazione  dei pannelli

St
ěn

a

Strop
40-60

625

625635
60

5-15 dilatace

NOVATOP ACOUSTIC
ISTRUZIONI PER L‘INSTALLAZIONE

5

6

7

6.1

6.3

6.2

Solaio

dilatazione

Pa
re

te
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NOVATOP ACOUSTIC
ISTRUZIONI PER L‘INSTALLAZIONE

Ancoraggio   con graff ette  nelle  scalanature 
– Lunghezza min. delle graff ette é di 38 mm (p. es. di 

ditta Reich 1,8/38 mm). 
– L´ancoraggio con graff ette si consiglia per esempio nel 

profi lo Marylin dove lo spessore della scalanatura é 
soltanto di 4 mm, e non é possibile l´uso di viti.  Si 
consiglia di utilizzare una pistola ad aria con un punta 
stretta (p. es. di  Reich). 

– Numero minimo di graff ette é  10  pz/m2 (cca  2 pz  di 
graff ette  1,8/38  su un rinforzo largo 80 mm con distanze tra 
barre della  griglia di 625 mm e distanze tra rinforzi di  500 mm).

 FISSAGGIO

– Ipannelli acustici possono essere ancorati a strutture 
orizzontali e verticali con viti di ancoraggio, graff ette o 
incollaggio a seconda del tipo di costruzione. Facciamo in 
modo che i dispositivi di fi ssaggio siano allineati se possibile, 
senza danneggiare la superfi cie del pannello acustico.

– Avvertenza: sui pannelli acustici nel soffi  tto non 
possono essere fi ssati pesi (lampadari, etc), questi devono 
essere fi ssati direttamente alla struttura portante!  

 STRUTTURE ORIZZONTALI

fi ssaggio con viti
– Nel caso che le viti siano applicate nelle scalanature é 

necessario l´uso di viti con dimensione di testa minore 
della scalanatura nel pannello evitando così il 
danneggiamento delle scalanature (p. es. di ditte HPM-
TEC, Rothoblass, Würth).

– Dimensione minima delle viti é di 3,2 x 50 mm.
– Numero minimo delle viti é di 8 pz/m2. (In generale 

é valida la regola che si dovrebbe avvitare ogni rinforzo 
del pannello per non far fl ettere il pannello.

– Nella superfi cie del pannello si consiglia l´uso di viti min. 4x 70 
mm in acciaio inossidabile o zincato.  Il numero minimo dei 
viti é di 8 pz/m2.

Graff ette nelle scalanature con griglia di base  (Marylin/4-12-4 )

Pistola ad aria con la punta stretta  (Reich)

Su un rinforzo si possono mettere due graff ette, la distanza tra 
loro deve essere min. 25 mm.

Viti nella scalanatura sul lato con una griglia di base  

Viti nelle scalanature 

Viti nella superfi cie del pannello  

8

8.1

Graff ette
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NOVATOP ACOUSTIC
ISTRUZIONI PER L‘INSTALLAZIONE

Incollaggio
– Il sistema di incollaggio dei pannelli acustici tramite il 

sistema di incollaggio speciale con griglia di base (p. es. 
SIKA TACK) La procedura segue le istruzioni dei produttori 
del sistema di incollaggio.  

 STRUTTURE VERTICALI

Ancoraggio con viti
– Così come per le strutture orizzontali anche per le 

strutture verticali é necessario allineare i listelli di 
supporto. Si deve tenere conto delle fessure di 
dilatazione dalle strutture di pavimento e di solaio.

– L´ancoraggio delle strutture verticali si puo eff ettuare 
con viti di ancoraggio, graff ette o incollaggio. 

– Numero minimo dei viti è di 8 pz / m2.

     Viti nella superfi cie                                              Viti nella
           del pannello                                                  scalanatura

Viti nella scalanatura                                 Viti  nella scalanatura
            su SOLID                                                               sul lato                        

Ancoraggio con graff ette nelle scalanature 
– numero minimo di graff ette è di  10 pz / m2.

Graff ette nelle scalanature con griglia di base  

Incollaggio 
– Il sistema di incollaggio dei pannelli acustici tramite 

sistema di incollaggio speciale con griglia di base (p. es. 
SIKA TACK)  la procedura segue le istruzioni dei produttori 
del sistema di incollaggio.

Incollaggionapř.stěna Solid
Novatop
- vertikálně

8.2
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NOVATOP ACOUSTIC
ISTRUZIONI PER L‘INSTALLAZIONE

 LAVORAZIONE DEI PANNELLI A MANO 

Informazioni generali

– I pannelli possono essere lavorati con metodi ed utensili 
convenzionali.

– I pannelli possono essere tagliati, forati, levigati ecc come il 
legno massiccio.  

– Per ottenere le superfi ci di maggior qualitá nella lavorazione 
(foratura, taglio – trasversale ed obliquo) si possono utilizzare 
le lamelle di protezione nelle scalanature dei pannelli che 
impediscono creazione di  stecche e sfi lacciamenti del taglio.  

– In ogni foro per il cablaggio o altre vie di conduttura  
assicurarsi che il foro si trovi nella posizione corretta e se a tali 
aperture non interferiscano altre strutture (griglie a 
sospensione, ganci, ecc.)

Taglio trasversale ed obliquo  

– Nei tagli trasversali ed obliqui si consiglia l´uso delle lamelle 
di protezione poste nelle scalanature dei pannelli acustici. 
Raccomandazione: per prevenire lo sfi lacciamento delle 
superfi ci a vista, il pannello viene tagliato dalla parte 
posteriore.

– Durante il taglio, è necessario utilizzare un accostamento 
o una guida, che garantisca un taglio diritto.

– Per i tagli curvi si possono utilizzare i seghetti alternativi 
elettrici. Avvertenza: C´è maggior rischio di sfi lacciamento!

Taglio con lamelle di protezione 

Taglio dalla parte posteriore 

Fori, tagli circolari

– Nei pannelli acustici si possono eff etuare fori e tagli 
circolari di vari diametri tramite trapani e frese.

– Durante la lavorazione si raccomanda l´uso delle lamelle 
di protezione inserite nelle scalanature dei pannelli 
acustici – ved. Fig.

Fresatura con lamelle di protezione 

 Particolari di varie lavorazioni  

Angolo esterno acuto 
– Angoli tagliati con angolo di 45° 
– Il giunto deve essere eseguito con massima precisione 

possibile, sono consentiti i minimi scostamenti di 
planaritá. 

– Per il taglio sotto un angolo si deve usare una nuova e 
affi  lata lama e tagliare il pannello dalla parte posteriore 
per evitare gli sfi llacciamenti visibili sulla parte a vista.  

– Si consiglia l ´uso della guida o del righello per il taglio. 
– Gli angoli possono essere preparati sulla sega circolare a 

banco facendo un pre-taglio.
– Si raccomanda fare il taglio nel punto del rinforzo.

9
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NOVATOP ACOUSTIC
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Angolo esterno con testa parzialmente diritta
– Gliangoli sono tagliati sotto un angolo di  45°.
– L´angolo nella punta è leggermente tagliato per creare 

una piccola testa dritta di cca 2 mm.  
– Vantaggio di questo taglio è di non essere molto appuntito 

e quindi delle piccole imperfezioni non sono così visibili.  

Angolo esterno con testa parzialmente diritta e con listello  
– Gli angoli sono tagliati sotto un angolo di  45°.
– Tra pannelli é inserito un listello che compensa 

l´irregolarità e crea un angolo sicuro senza spigoli vivi.

Angolo esterno con listello
– Il giunto deve essere eseguito con massima precisione, 

minimi scostamenti nella planaritá sono consentiti.   
– In questo giunto si presta attenzione alla precisione della 

lavorazione.  

Angolo interno con  fessura a vista 
– Il modo più semplice dell´angolo interno, la fessura 

ottima è di 4 – 8 mm.  

Angolo interno con smusso parziale  
– Questo giunto è più impegnativo per la precisione e 

lavorazione ma è effi  cace.

Angolo interno con  il listello quadrato
– Questo giunto si esegue così che prima del montaggio si 

prende un listello quadrato con un bordo smussato e si 
inserisce nell´angolo tra i pannelli acustici prima del 
montaggio. I pannelli acustici fi niscono a contatto con il 
listello oppure si può  lasciare uno spazio a vista di 3 – 4 
mm tra il listello ed il pannello.  

ODSAZENÍ cca 4-8 mmSpostamento di cca 4 - 8 mm
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Strutture verticali 
– A causa delle potenziali irregolaritá dei  pavimenti, 

subsidenza e di altre circostanze che riguardano 
l‘installazione, si consiglia di chiudere il pannello acustico 
appena sopra il pavimento e creare il particolare con una 
fessura a vista oppure coprire con un listello. – ved. Fig.

Particolare di chiusura con listello   

Particolare di chiusura del pannello acustico 50 mm sopra il 
pavimento 

 SKLADOVÁNÍ 

– I pannelli acustici devono essere immagazzinati nei 
luoghi asciutti e chiusi in posizione orizzontale. Dopo 
aver rimosso l´imballo  di protezione devono essere 
attentamente coperti, con un altro materiale adatto.  

– I pannelli acustici devono essere protetti dalla pioggia e 
acqua corrente. Come protezione contro acqua, polvere 
e raggi di sole eccessivo si consiglia l‘uso di teloni.

– La superfi cie a vista dei pannelli deve essere mantenuta 
pulita, non calpestare le superfi ci visibili.

– Sui pacchi dei pannelli acustici non porre nessun altro 
materiale o  pesi.

 MANIPOLAZIONE

– Durante la manipolazione  è necessario riguardare la 
protezione dei materiali di imballaggio, delle superfi ci 
e dei bordi dei pannelli per evitare danni .

– I pannelli acustici devono sempre essere protetti contro 
le intemperie.

NOVATOP ACOUSTIC
ISTRUZIONI PER L‘INSTALLAZIONE
Concatenazione dei pannelli per soffi  tti e pareti  

Particolare di chiusura  con listello 

Particolare di chiusura con fessura a vista

 RICHIUSURA DEI PANNELLI ACUSTICI 

Strutture orizzontali
– Si consiglia di chiudere il pannello acustico coprendolo 

con  un listello o lasciare una fessura a vista.

Particolare di chiusura con listello 

Particolare di chiusura con fessura a vista 

ST
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A

PODLAHA

ROH DESEK
 PŘEKRYTÝ LIŠTOU

STROP

STĚNA

5-15 mm
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STĚNA
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A
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SPÁRA
4 - 8 mm

STROP

STĚNA
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 PŘEKRYTÝ LIŠTOU
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Giunto dei pannelli 
all´angolo coperto con 

un listello

FESSURA
4–8 mm

angolo dei pannelli 
coperto dal listello
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NOVATOP ACOUSTIC
ISTRUZIONI PER L‘INSTALLAZIONE

 APPLICAZIONI RACCOMANDATE    

Applicazioni sulle strutture orizzontali e verticali  
– Case
– Sale da ascolto
– Sale da convegni
– Palestre
– Elemento architettonico 
– Uffi  ci
– Sale da concerti
– Istituzioni scolastiche

14
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