
Rockfon Contour®

Scheda tecnica

Part of the ROCKWOOL Group



Rockfon Contour®

 - Baffle acustici senza cornice, esteticamente gradevoli

 - Molto veloci e facili da installare

 - Usati per migliorare l’assorbimento acustico di un contro soffitto 

esistente

 - Ideali per migliorare l’acustica in aree in cui si sfrutta la massa 

termica degli edifici o dove è richiesto frequente e libero accesso 

a servizi

Descrizione prodotto
 - Baffle in lana di roccia

 - Lati visibili: velo verniciato, bianco 

opaco, con finitura liscia

 - Bordi verniciati

 - Punti di fissaggio integrati durante la 

produzione

Bordi
Dimensioni

modulari (mm)
Peso

(kg/unità)
Sistema di

installazione raccomandato

Ac 1200 x 300 x 50 2,3 Rockfon® System Contour Ac Baffle™

1200 x 600 x 50 4,6 Rockfon® System Contour Ac Baffle™

Consultarci per conoscere le dimensioni speciali, i tempi di consegna e le quantità minime.

Aree di applicazione
 - Scuole

 - Uffici

 - Commercio

 - Industrie

 - Sport & Divertimento



Prestazioni

Assorbimento acustico

Aeq (m2/modulo)

- Baffle acustici senza cornice, esteticamente gradevoli

- Molto veloci e facili da installare

- Usati per migliorare l’assorbimento acustico di un contro soffitto 

esistente

- Ideali per migliorare l’acustica in aree in cui si sfrutta la massa 

termica degli edifici o dove è richiesto frequente e libero accesso 

a servizi

Bordi
Dimensioni

modulari (mm)
Peso

(kg/unità)
Sistema di

installazione raccomandato

Ac 1200 x 300 x 50 2,3 Rockfon® System Contour Ac Baffle™

1200 x 600 x 50 4,6 Rockfon® System Contour Ac Baffle™

Consultarci per conoscere le dimensioni speciali, i tempi di consegna e le quantità minime.

Reazione al fuoco

A1

Riflessione della luce

79%

Manutenzione ordinaria

 - Aspiratore

Igiene

La lana di roccia non contiene 
alcun elemento nutritivo e 
non favorisce lo sviluppo di 
microrganismi

Ambiente

Totalmente riciclabile

Ambiente interno

Una selezione rappresentativa 
di prodotti Rockfon si pregia 
delle marcature:

Resistenza all’umidità e alla flessione

Fino al 100% di UR (umidità relativa)
Rockfon Contour non può essere utilizzato 
nelle piscine né installato in spazi aperti 
sull’esterno. 
Per maggiori informazioni, si prega di 
consultare Rockfon

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x600x50: solo modulo
(1 baffle/m2; distanza file : 83 cm) 0,32 0,36 0,66 0,78 0,78 0,73
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Rockfon® è un marchio registrato 
del Gruppo ROCKWOOL.

Rockfon
ROCKWOOL Italia S.p.A.

Via Londonio, 2 - 20154 Milano
Tel.: +39 02.346.13.1

Fax.: +39 02.346.13.321
E-mail: info@rockfon.it

www.rockfon.it

03.2018  |  Tutti I codici colore m
enzionati sono basati sul Sistem

a di classificazione N
C

S - N
atural C

olour System
®

© di proprietà e utilizzati con licenza da N
C

S C
olour A

B
, 

Stoccolm
a 2012, oppure sono basati sugli standard RA

L. D
ocum

ento non contrattuale. M
odificabile senza preavviso. C

redito foto: Rockfon, D
.R.




