
SILENZIO®

CARATTERISTICHE TECNICHE

ISOLANTI ACUSTICI

Il silenziatore è costituito da materiali imputrescibili antibatterici e 
antimuffa. Da installare in sostituzione dei fori di areazione nelle facciate 
degli edifici. Il silenziatore è prodotto con materiali plastici inalterabili 
nel tempo garantisce un abbattimento acustico con test a condizione 
peggiorativa pari a 45 dB, mantenendo costante un passaggio d’aria 
superiore a 120 cm2 , privo di strozzatura. Inoltre basta levare la griglia di 
ventilazione all’interno dell’edificio, estrarre il silenziatore, liberare il foro 
da eventuali sedimenti di sporco e reinserirlo  nell’apposita sede. Per la 
sua forma e le sue qualità acustiche è conforme alle norme di sicurezza 
ed acustiche vigenti quindi può essere utilizzato per le nuove costruzioni o 
ristrutturazioni.
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Rifiuto Non Pericoloso

Non contiene olii usati
e/o rigenerati

Insonorizzazione fori di areazione

DIMENSIONI

Diametro silenziatore: 197 mm
Diametro elemento fonoassorbente
interno: 127 mm
Diametro foro muratura: 200 mm
Lunghezza silenziatore: 275 mm

Confezione piccola: n°1 silenziatore
Confezione grande: n° 20 silenziatori
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SISTEMA DI POSA

1 Praticare un foro sulla parete di 200 mm di diametro 2 Inserire il silenziatore all’interno del foro

3  Se necessario intonacare 4 Inserire le griglie

Se la parete supera lo spessore di 40 cm compensare 
la differenza inserendo(anteriormente e posterior-
mente rispetto al silenziatore) un anello in EPS TER-
MOSTYR® isolato termicamente ed acusticamente, 
ed inserendo poi un tubo in PE espanso facilmente 
rifilabile.
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DESCRIZIONE VALORE

Descrizione elemento interno Elemento circolare fonoassorbente zigrinato

Descrizione elemento esterno Tappi  e cilindro: compound di polipropilene elastomerizzato

Caratteristiche primarie elemento interno
Fonoassorbente, zigrinatura costante, imputrescibilità mate-

riale, non si sgretola, non fa muffe 

Caratteristiche primarie elemento esterno Altissima resistenza agli urti

Chiusura tappi esterna Ermetica

Abbattimento acustico 45 dB - valore minimo ottenuto in Istituto 

Passaggio d’aria ≥ 100 cm2

Diametro tubo foboassorbente circolare interno 127 mm

Peso 1,00 kg/pezzo circa

Colore nero e grigio

Lunghezza 270 mm

Diametro 197 mm
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