la barriera antirumore trasparente di nuova generazione
con elevate caratteristiche fonoassorbenti e fonoisolanti
Nei giorni 5 e 6 ottobre 2011 si sono svolte presso l’ente certificatore, le prove di fonoassorbimento e fonoisolamento dei
nuovi pannelli per protezioni foniche Phonodyad 2. I nuovi pannelli affiancano i già noti pannelli trasparenti a risonatore
di Helmholtz, e sono caratterizzati da caratteristiche fonoassorbenti e fonoisolanti in tutto
paragonabili e addirittura superiori a molti dei migliori pannelli presenti sul mercato.
L’andamento del coefficiente di assorbimento statico in funzione della frequenza, particolarmente performante già a
partire dalle basse frequenze, risulta idoneo sia alle caratteristiche del rumore stradale che di quello ferroviario.
Copie doc. Crt, Prova Phonodyad2

I certificatI origine vengono rilasciati . In corso di commessa acquisita.
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esempio Phonodyad2 con lastre in policarbonato.

In funzione della composizione della protezione fonica, dei carichi dinamici previsti sui pannelli e del passo tra
i montanti sono disponibili. diverse misure standard dei pannelli Phonodyad 2 (altre
misure sono fornibili su richiesta) con due diversi profili perimetrali in alluminio di spessore rispettivamente
120 e 206 mm. Tutti i pannelli sono sovrapponibili per conseguire le altezze desiderate per la protezione
fonica.
La sporgenza degli elementi dissipativi dal telaio di spessore 120 mm è pari a 295 mm.
La sporgenza degli elementi dissipativi dal telaio di spessore 206 mm è pari a 209 mm.
Gli elementi dissipativi verticali sono infulcrati superiormente e inferiormente e possono ruotare sul loro asse
verticale in caso di urto. Ed in caso di danneggiamento irreversibile i moduli dissipativi (baffles) possono essere
totalmente sostituiti ,con estrema facilita’, essendo elementi indipendenti.
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NOTE. Se non vi sono vincoli paesististici , in alternativa alle lastre in policarbonato trasparente , La barriera puo’
essere composta e fornita con pannelli fonoassorbenti ciechi tipo Tecnosilent St-01. in tinta ral std. 7035. (altri colori
in opzione). .
La gamma TECNOSILENT attualmente disponibile è costituita da 8 tipologie certificate in base alla
necessità di abbattimento (vedi da scheda IO-12)
Processo di polimerizzazione

Crt, Prova Giordano STPB-2 UNI EN 1793-94

I certificatI origine vengono rilasciati . In corso di commessa acquisita.

DES 20A barriere Phonodiad2-Tecnosilent.doc 3

CRT. ISTEDIL. iso R140. 168 / 99

