SONOPHONE
intonaco premiscelato ad elevato assorbimento
acustico, per la correzione di ambienti riverberanti

CORREZIONE ACUSTICA PROFESSIONALE

SONOPHONE®

CORREZIONE ACUSTICA AMBIENTI

Intonaco fonoassorbente applicabile a spruzzo, specialmente progettato per il trattamento di superfici interne. Sonophone® fornisce una stupenda colorazione bianca oppure
nera. Sonophone® è un intonaco che richiede la sola aggiunta di acqua in cantiere per ottenere un impasto pompabile
con macchine intonacatrici.
È ideale per le nuove costruzioni, ristrutturazioni o riqualificazione di ambienti. Può essere applicato su pannelli in
gesso, intonaci cementizi, calcestruzzo e superfici in acciaio (se preventivamente trattate). Le sue caratteristiche lo
rendono ideale per applicazioni in centri congressi, scuole e
strutture religiose ed educative.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI
SONOPHONE®

Finitura dotata di uniformità continua esteticamente gradevole. Eccellenti caratteristiche di reazione al fuoco, Sonophone® è in classe di
reazione al fuoco A1 (UNI EN 13501-1 e DM 10/03/2015) quindi incombustibile.
Sonophone® ha raggiunto una propagazione alla fiamma ed un tasso di sviluppo pari a 0 durante i test di prova, in conformità con ASTM E84.
Eccellente riflessione della luce, Sonophone® raggiunge indici di riflessione alla luce di 86 se frattazzato e di 83 se spruzzato come da test
di prova in conformità con ASTM C523.
Eccellenti le caratteristiche fonoassorbenti. Test di prova in conformità con ASTM C423 ed E795, hanno evidenziato valori di NRC pari a
0,75 con 25 mm applicati su superficie solida.

PROPRIETÀ FONOASSORBENTI
COEFFICIENTI DI ASSORBIMENTO ACUSTICO ASTM C423 - UNI EN ISO 11654 - UNI EN ISO 354
FREQUENZA (Hz)
APPLICAZIONE
1

2

3

4

5

6

Sp. 13 mm
aderenza
Sp. 25 mm
aderenza
Sp. 13 mm
semi aderenza
Sp. 50 mm
aderenza
Sp. 25 mm
semi aderenza
Sp. 25 mm
intercapedine

100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000
aS 0,07 0,02 0,02 0,02 0,1 0,19 0,23 0,28 0,41 0,6
aP

0,05

0,10

aS 0,06 0,04 0,14 0,15 0,3 0,44 0,6
aP

0,10

0,30

0,30

0,7 0,84 0,91 0,94 0,91 0,86 0,88 0,89
0,70

0,8 0,91 1,05
0,80

1

0,90

0,93 0,91 0,88 0,9 0,92 0,93 0,99

1,00

0,90

0,95

aS 0,17 0,19 0,29 0,35 0,56 0,61 0,63 0,68 0,7 0,72 0,72 0,78 0,77 0,79 0,82 0,86 0,89 0,92
aP

0,20

0,50

0,65

0,75

0,80

0,90

aS 0,24 0,3 0,38 0,49 0,64 0,84 0,85 0,85 0,82 0,79 0,81 0,86 0,82 0,86 0,86 0,86 0,92 0,95
aP

0,30

0,65

0,85

aS 0,25 0,28 0,37 0,52 0,74 0,73 0,73 0,8
aP

0,30

0,65

0,80

0,85

0,90

0,8 0,82 0,82 0,87 0,93 0,91 0,91 0,93 0,94 0,99

0,80

0,85

0,90

0,95

aS 0,96 0,44 0,42 0,46 0,53 0,48 0,5 0,64 0,71 0,82 0,88 0,94 0,97 0,96 0,98 1,01 0,98 1,08
aP

CARATTERISTICHE TECNICHE

0,60

0,50

0,60

0,90

VALORI

METODI DI PROVA

368 kg/m3

ASTM E605

sacchi da 20,5 kg

-

Erosione dell’aria

0,003 g/m2

ASTM E859

Resistenza all’adesione

1173 kg/m2

ASTM E736

0,17 Mpa

ASTM E761

bianco, nero

-

Densità a secco
Confezione

Resistenza alla compressione
Colore

0,90

Consultare schede tecniche e manuali di posa.

0,95

1,00

aS

Hz

INDICI

CLASSE
DI ASSORBIMENTO

NRC = 0,50

-

aW = 0,35 (MH)

D

NRC = 0,75

-

aW = 0,60 (MH)

C

NRC = 0,70

-

aW = 0,70 (H)

C

NRC = 0,80

-

aW = 0,85

B

NRC = 0,80

-

aW = 0,85 (H)

B

NRC = 0,75

-

aW = 0,7 (H)

C

ACUSTICA ARCHITETTONICA

E FONOASSORBIMENTO

Si dedica all’acustica degli ambienti chiusi, destinati alle più svariate attività. Essa si propone come obiettivo progettuale il controllo della
propagazione del suono all’interno degli ambienti. Il controllo del suono all’interno di un ambiente può essere legato alla finalità di ottenere
una particolare risposta acustica, come nei teatri, negli auditorium o nelle sale da concerto. In altri casi invece si tratta di ridurre solamente
la riverberazione interna di un ambiente che lo rende sconfortevole (si pensi ad ambienti quali ristoranti, mense, piscine, chiese ed altri). In
questi ambienti bastano poche persone in dialogo per renderli rumorosi e anche l’ascolto di una sola persona risulta essere difficile.

FONOASSORBIMENTO

Quando un’onda sonora colpisce le superfici interne di un ambiente chiuso, parte dell’energia incidente sulle stesse viene riflessa, parte
assorbita e parte trasmessa attraverso la stessa superficie.

La parte di energia sonora che viene riflessa dipende dalle caratteristiche di assorbimento acustico
della superficie, mentre la parte che viene trasmessa dipende dalle caratteristiche di isolamento
acustico del sistema.

COME SI MISURA?
L’Assorbimento Acustico esprime I’attitudine di un sistema o di un materiale a non riflettere i suoni. II coefficiente di assorbimento acustico
indica la frazione di energia sonora non riflessa (quindi assorbita) dal materiale ed è indicato come a aS (alfa). Assume valori da 0 (non assorbente) ad 1 (totalmente assorbente) per ogni diversa frequenza sonora di riferimento.
DA NON CONFONDERE CON: il potere fonoisolante di un sistema, che si riferisce alla sua attitudine a non trasmettere suoni. Esso è rappresentato dall’attenuazione (in dB) che il suono subisce nell’attraversare il sistema.
IN PRATICA: un materiale fonoassorbente a rivestimento delle superfici riflettenti interne ad un locale riduce le possibili riflessioni delle onde
sonore assorbendole ed evitando riverberazioni troppo lunghe all’interno degli ambienti, rendendoli più gradevoli e riducendo la possibilità
che si crei un elevato rumore al loro interno. La propagazione del suono sarà più controllata e sarà inoltre più agevole comprendere le persone
che parlano al loro interno.

HANNO SCELTO SONOPHONE®
REFERENZE

SALA CONVEGNI

PALAZZO GALLIEN - BORDEAUX

RISTORANTE MEXICALI - BERGAMO
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Consultate i nostri video tecnici e applicativi sul canale YouTube di Edilteco . www.youtube.com/user/EDILTECOvideo
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