Controsoffitto
Isolamento fonoassorbente e termoisolante con controsoffitto in sughero
preformato e pretinteggiato Kontro per impianti sportivi
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Resistenza meccanica all'urto di pallone
EN 13964:2004
Sistema Kontro Speed 30
Classe di resistenza: 2A
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Classe di resistenza: 1A
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Controsoffitto in abbassamento mediante struttura metallica di sostegno
AlCover base 35mm – altezza 38mm con inserimento di pannelli
fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso
preformato e pretinteggiato Kontro. Pannelli Kontro dallo spessore di 3cm,
formato 60x60cm, densità 200/220kg/mc e certificazione di conformità CE
secondo norma EN 13964:2004 con reazione al fuoco (euro classe) B s1 d0,
durabilità classe C. Colori e disegni a scelta.
Certificazione di conformità di resistenza meccanica all’urto di pallone
sistema Kontro Speed 60 in Classe 1A secondo la norma EN 13964:2004 con
la realizzazione della sovrastruttura metallica, di cui una struttura portante ed
una sottostruttura atta a bloccare i pannelli di sughero sopra descritti, onde
consentire l’assorbimento dell’urto ed evitare la caduta degli stessi in caso di
pallonate accidentali.*
Certificazione di conformità di resistenza meccanica all’urto di pallone
sistema Kontro Speed 30 in Classe 2A secondo la norma EN 13964:2004 con
la realizzazione della sovrastruttura metallica atta a bloccare i pannelli di
sughero sopra descritti, onde consentire l’assorbimento dell’urto ed evitare la
caduta degli stessi in caso di pallonate accidentali.*

Membrane per controsoffitti

EN 13964:2004
Reazione al fuoco (Euroclasse):

Classe B s1 d0

Rilascio di sostanze pericolose:

Conforme

Resistenza a flessione (campata cm 60x60): Classe 1
Capacità autoportante:

Conforme

Durabilità:

Classe C

Assorbimento acustico:

W = 0,45

Conduttività termica:

= 0,044 W/m2K

Tecnologia applicata del sughero naturale per l’isolamento acustico e bioclimatico
Divisione Acustica - Divisione Energetica
Via Sernovella 1 - 23878 Verderio Superiore (LC) Italy Telefono 039 512487 Fax 039 513632
e-mail info@coverd.it - www.coverd.it

* Inserire la classe di resistenza all’urto desiderata.
La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni (in caso di dubbi verificare il codice dello stampato riportante la data della revisione ed eventualmente visitare il nostro sito Internet www.coverd.it nella sezione dedicata). Le indicazioni e prescrizioni sopra indicate, sono basate sulle nostre attuali conoscenze tecnico-scientifiche, che in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative, in quanto le condizioni d’impiego non sono da noi controllabili. Pertanto, l’acquirente deve comunque verificare l’idoneità del prodotto al caso specifico, assumendosi ogni responsabilità derivante dall’uso, manlevando e tenendo indenne la Coverd da qualsivoglia conseguente richiesta di danni. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.
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Coverd non si assume nessuna responsabilità per l’uso improprio del prodotto e/o per una mancata corretta installazione. Dati tecnici e strutturali possono subire delle modifiche senza preavviso. Per qualsiasi informazione contattare il nostro ufficio tecnico.
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