KoGraf

Quadro fonoassorbente personalizzabile per il trattamento acustico degli ambienti
KoGraf è un quadro
acustico fonoassorbente
personalizzabile nelle
dimensioni e nell'estetica.
Costituito da un telaio in
legno rivestito in tessuto
con stampa digitale in
alta risoluzione o tessuto
colorato in microfibra.
Imbottitura con pannelli
fonoassorbenti KoFiSin.

La soluzione personalizzata
Quadro fonoassorbente con finitura personalizzata che permette di schermare in modo elegante interventi di
correzione acustica. Questa geniale idea permette di ottenere risultati sonori entusiasmanti con finiture
elegantissime, utilizzando sia un tessuto con una vasta gamma di colori o stampando qualsiasi immagine ad alta
risoluzione.
Soprattutto in ambienti dove le attività svolte possono risentire in modo persino drammatico del mancato
trattamento acustico i quadri acustici KoGraf sono una delle soluzioni che vi permettono di intervenire per
risolvere il problema.

Bellezza e funzionalità
KoGraf è un quadro fonoassorbente per il trattamento acustico che può essere colorato nella tinta desiderata,
oppure personalizzato utilizzando l’immagine preferita diventando così un complemento d’arredo integrabile nello
stile dell'ambiente. L’installazione di KoGraf alle pareti o al soffitto è velocissima, semplice e rimovibile.
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KoGraf è un quadro acustico fonoassorbente personalizzabile che permette di trattare acusticamente un ambiente
in modo elegante.
Questa soluzione consente di ottenere risultati sonori entusiasmanti sia dal punto di vista acustico che da quello
estetico.

La soluzione naturale
La corretta fruizione del messaggio in spazi in cui si svolgono attività acusticamente rilevanti, è una condizione
assolutamente imprescindibile.
Non parliamo solo di teatri con particolari necessità di “risposta in frequenza”, ma di tutti i luoghi dove il
messaggio o semplicemente il suono deve migliorare la qualità della nostra permanenza, come ad esempio

Applicazione
I quadri di grandi formati vengono posati meccanicamente mediante squadrette e viti.
I quadri di piccoli formati possono essere appesi a parete mediante semplice gancio.

Voce di Capitolato
Quadro fonoassorbente KoGraf costituito da un telaio in legno rivestito con tessuto antipiega stampato con
immagine personalizzata in alta risoluzione o rivestimento con tessuto in microfibra in colore disponibile da
campionario. Imbottitura interna con pannelli fonoassorbenti KoFiSin spessore ... cm, dimensioni ... cm.
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Scheda tecnica
Composizione: telaio legno - pannello fonoassorbente KoFiSin - finitura tessuto stampato o microfibra
Confezione: film di polietilene
Finitura standard: tessuto oscurante in poliestere
Finitura personalizzata: tessuto stampato
Formato pannelli standard: 70x70cm - 70x140cm - 70x210cm - 70x280cm - 90x90cm - 90x180cm 90x270cm - 140x140cm - 140x280cm
Formato pannelli personalizzati: per altre forme e dimensioni contattare il nostro ufficio tecnico
Spessore pannello fonoassorbente: 5cm
Spessore complessivo: 5,5cm circa
Conduttività termica : W/m2K 0.038
Coefficiente di assorbimento acustico ␣:
Frequenze Hz

125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
0.18 0.21 0.23 0.27 0.32 0.38 0.46 0.55 0.66 0.80 0.83 0.87 0.92 0.92 0.93 0.93

Tecnologia applicata
del sughero naturale
per l’isolamento
acustico e bioclimatico
Divisione Acustica
Divisione Energetica
Coverd
Via Sernovella 1
23879 Verderio (LC) IT
Telefono 039 512487
Fax 039 513632
info@coverd.it
www.coverd.it
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.

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 conntattare il nostro ufficio tecnico.
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