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Silenziatore di aspirazione canalizzato con adattamento alla bocca d'aspirazione ed alla 
griglia estetica, eventualmente da concordare con la D.LL. Sistema misto e combinato 
di insonorizzazione. Perfetta integrazione con la cassa della barriera d’aria.

SERIE SILENCE  |  INSONORIZZAZIONE  | Barriere d’aria da incasso insonorizzate in 
mandata e aspirazione

Le serie di barriere d'aria da controsoffitto (escluse quelle "a cassetta") sono disponibili 
in versione silenziata, per ridurre i livelli sonori in prossimità dell'ingresso del locale.
Normalmente questo tipo di versione viene progettato su misura in base allo spazio 
a disposizione, perché gli accorgimenti necessari per silenziare sono più ingombranti 
rispetto alla sagoma standard.
Essendo questa pagina del catalogo non riferita ad una serie particolare, la
descrizione è quella della serie di riferimento, alla quale si rimanda. 
Caratteristiche particolari legate invece alla versione silenziata:
■ Griglia d’aspirazione da definire, eventualmente scelta dall'Architetto e dalla D.LL.
■ Sistema silenziante d'aspirazione, progettato per minimizzare le perdite di carico 
 d'aspirazione; attenuazione da definire in base alle richieste specifiche.
■ Sistema silenziante di mandata, progettato per minimizzare le perdite di carico 
 e non ostacolare la fase critica del lancio, dalla quale dipende l'efficienza protettiva
 della barriera d'aria; l'attenuazione sulla mandata è armonizzata con quella
 sull'aspirazione; da definire in base alle richieste specifiche del Committente.
■ Attenuazione tipica 10-15 dB, fino a 20 dB (ed oltre con maggiore disponibilità di
 spazio). Frequenze (bande d'ottava) maggiormente ridotte: medie e medio-alte.
■ Bocca lineare di mandata con doppie alette a profilo alare a posizione regolabile
 per l’orientazione (±15°) stagionale del lancio, sistema “Low Turbulence”®. 

Bocca di lancio e griglia d'aspirazione di tipo "LINEAR FLAT" su richiesta.

DESCRIZIONE PARTICOLARI

DESCRIZIONE

SISTEMA SILENZIANTE DI MANDATA

Silenziatore di mandata con adattamento della bocca lineare di lancio originale a 
doppia aletta d'alluminio estruso anodizzato a profilo alare, da concordare e costruire 
su misura, sezione variabile personalizzata; costruzione irrigidita, con risbordature per 
l’accoppiamento con la cassa della barriera d’aria. 

SISTEMA SILENZIANTE D'ASPIRAZIONE


