
Pareti Fonoisolanti 
e Fonoassorbenti 
Absolutely®

Liberi di 
Allestire.

ALLESTIMENTI 
IN TESSUTO



1 
Fronte: tessuto con stampa 
personalizzata 

2
Pannello per abbattimento 
acustico di 33 dB 
e spessore 48 mm

3 
Retro: tessuto con stampa 
personalizzata

4
Barre di supporto 

5 
Profilo in alluminio 
spessore 100 mm

Le pareti ABSolutely® 
fonoisolanti e fonoassorbenti 
rappresentano una 
soluzione efficace per 
il miglioramento acustico 
degli ambienti e allo stesso 
tempo per la decorazione 
degli spazi con una grafica 
personalizzata.

�Combina in 
un’unica soluzione 
ottimizzazione 
acustica e 
decorazione 
personalizzata 
degli ambienti



• Composte da profili in alluminio 
al cui interno sono inseriti pannelli 
multistrato per contropareti e pareti 
(anche leggere) con le più alte 
prestazioni termiche ed acustiche 
mai raggiunte da un isolante in soli 
48 mm.

• Dotate di un effetto dissipatore 
fornito dalle due speciali membrane 
elastomeriche da 4 kg/m2 cadauna, 
unite dalla lastra in fibra 100% 
poliestere termolegata, totalmente 
riciclabile, che garantisce risultati 
anche in situazioni limite.

• Funzionali al miglioramento 
acustico degli ambienti con 
abbattimento di 33 dB.

• Certificate ignifughe 
classe A1.

• Attrezzabili con 
accessori e 
complementi.

• Retroilluminabili con 
il sistema di luci a LED.

Con le sue proposte fonoisolanti e 
fonoassorbenti, ABS Group è riuscita 
ad integrare alla funzione tecnica 
quella comunicativa e decorativa, 
attraverso la stampa sublimatica.

�Migliora 
l’acustica 
degli ambienti 
utilizzando 
pannelli in 
tessuto stampati



�Caratteristiche 
prestazionali dei pannelli

A B B AT T I M E N T O  A C U S T I C O
Simbologia Rw
Valore 33 dB
Normativa UNI EN ISO 140/3

UNI EN ISO 717/1

C O N D U C I B I L I TÀ  T E R M I C A

Simbologia λ
Valore 0,0345 W/mK

�Caratteristiche generali 
dei pannelli

Pannello 1,20×1,42 m (1,704 m2)
Peso 10,0 kg/m2

Spessore 4+40+4 mm
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