
SCHEDA PRODOTTO: KIT ACUSTICO ECLISSE ACOUSTIC 38 DB

- DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO -

Di seguito sono elencate le principali caratteristiche dei componenti di prodotto e dei materiali impiegati nella 
realizzazione dello stesso. 

DIMENSIONI LUCE DI
PASSAGGIO NOMINALE

Larghezza 600 ÷ 1000 mm
Altezza 2000 ÷ 2400 mm
(per altre misure e per maggiori informazioni vedere catalogo)

VERSIONI Applicabile ai modelli ECLISSE UNICO con spessore parete finita 108, 125 e 150 mm, ECLISSE 
LUCE, nelle versioni intonaco e cartongesso, e al modello ECLISSE EWOLUTO.

ABBATTIMENTO

Abbattimento acustico di 38 dB (-1; -3)
A garanzia della prestazione acustica, le chiusure applicabili sono la conchiglia cieca o il nottolino 
(soluzioni senza foro passante).
Test eseguito con telaio posato a regola d’arte, foro di passaggio 890x2030 mm con conchiglia 
cieca. 

COMPOSIZIONE

Pannello porta: La particolare stratigrafia del pannello garantisce alte prestazioni fonoisolanti. 
Il pannello scorrevole acustico ha spessore 40 mm ed e fornito di serie con le lavorazioni per 
l’applicazione delle guarnizioni. Fornito di serie con lavorazioni per serratura. 
Stipiti e coprifili: Gli stipiti sono già fresati e pronti per l’applicazione delle guarnizioni acustiche.
Guarnizioni acustiche: Le guarnizioni e i dossi applicati sulle finiture, sigillano verticalmente la 
porta, chiudendo tutti gli interstizi, sia nello spazio della battuta che nello spazio all’interno della 
bocca del cassone. Guarnizione di battuta disponibili in bianco e in nero.
Paraspifferi: Sono inseriti nelle fresate superiori e inferiori del pannello porta. I paraspifferi si 
attivano alla chiusura della porta.
Magneti: Posizionati sulla parte frontale dell’anta e sul montante di battuta garantiscono la 
tenuta della porta, mantenendo la totale aderenza delle due superfici.  

FINITURE DISPONIBILI Noce tanganika.
Laccato RAL a richiesta.

PER I MODELLI TANGANIKA

Consigli per ottenere una buona finitura:
• se interessa modificare la tonalità colore, tingere la fibra del legno (con aniline, mordenti, 
impregnanti, tingi legno ecc..) così facendo, il legno assume una colorazione più naturale, la 
stesura è più controllabile ed e sempre modificabile, dato che il poro del legno rimane aperto
e quindi “ricettivo” (in sostanza, si può scurire la tinta o cambiare la tonalità con un’applicazione 
aggiuntiva);
• applicare un fondo/primer per isolare;
• carteggiare con grana fine;
• applicare alla superficie vernice di finitura appropriata che sia compatibile con fondo.
Attenzione:
• l’uso di tinte all’acqua é sconsigliato; ECLISSE non risponde a danni provocati dall’utilizzo di tali 
prodotti;
• osservare sempre scrupolosamente le indicazioni delle schede dei prodotti applicati;
• i dosaggi dei prodotti che si applicano sul pannello devono essere sempre in quantità e 
viscosità corretta, quantità e diluizioni eccessive possono rammollire le colle e lo strato del legno, 
formando bolle e deformazioni del pannello stesso;
• i trattamenti (come verniciature o laccature) sul pannello devono tassativamente essere 
applicati in modo uguale su entrambe le superfici.

CERTIFICAZIONI

Norme di riferimento
Normativa di prova UNI EN ISO 10140 - 2
Misurazione in laboratorio dell’isolamento acustico di edifici e di elementi di edificio - parte 2: 
Misurazione dell’isolamento acustico per via aerea.
Norma di classificazione UNI EN ISO 717 - 1
Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio.
Parte 1: Isolamento acustico per via aerea.

CONFORME CONFORME al Decreto 10 Ottobre 2008 Gazzetta Ufficiale n°288 del 10 Dicembre 2008 relativo 
all’obbligo di rispetto del limite stabilito per l’emissione di formaldeide.

PULIZIA Utilizzare un panno morbido inumidito con acqua.
Non utilizzare in nessun modo solventi chimici, detergenti abrasivi, o alcalini.

MANUTENZIONE

È necessario provvedere, almeno una volta all’anno, ad una attenta verifica sullo stato di usura 
dei pezzi che compongono il telaio e l’anta, al fine di garantire i requisiti tecnici e funzionali:
• lubrificare le parti mobili e di chiusura della ferramenta anta;
• verificare che la ferramenta di sostegno sia ben salda.
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PRECAUZIONI D’USO Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.

CAUTELE PER L’UTILIZZO
Non appendersi alla porta, non appendere carichi supplementari al pannello porta.
Per evitare deformazioni : Il pannello e gli stipiti, non devono essere esposti a variazioni  
termiche (esposizione diretta a fonti di calore) ed igrometriche (ambienti con molta umidità).

MODALITA’ DI
SMALTIMENTO

Una volta dismesso o non più utilizzato, il prodotto con tutti i suoi componenti e gli accessori non 
vanno dispersi nell’ambiente, ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento, in conformità 
ai dispositivi normativi vigenti.
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