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La scrivente intende proporre l'utilizzo di teli di copertura, i quali forniscono una completa sigillatura per evitare la

dispersione delle polveri che potrebbero disperdersi nelle movimentazioni di cantiere. Si intende fornire la protezione

sia sui cassoni per lo stoccaggio dei materiali di risulta che sui mezzi meccanici in arrivo e in uscita dal cantiere.

VANTAGGI:

- Versatilità in tutte le impermeabilizzazioni

- eccellente resistenza chimica per via di materie prime pregiate

- privo di sostanze plasticizzanti

- elevato allungamento miassiale e multiassiale

- elevata resistenza allo stress cracking

- elevata resistenza ai raggi UV trasferimento delle sollecitazioni di taglio in tutte le direzioni nelle superfici strutturate

- elevato angolo di frizione all’interfaccia

- processo di controllo di qualità dell’acquisizione delle resine al prodotto finito

- vantaggi nell’installazione con rotoli fino a 9,40 m di larghezza

- migliore saldabilità con l’uso dei nastri adesivi per mantenere pulite le superfici da saldare

- durabilità certificata per oltre 40 anni di progetti realizzati prodotto disponibile anche secondo norme GM-13, BAM e

DIBt

- ISO 9001

- marchiatura CE

Le barriere realizzate con pannelli tipo Acustiko non richiedono opere di fondazione, sono estremamente semplici e veloci da installare e possono essere riutilizzate più volte. Il sistema di montaggio senza discontinuità permette anche di contenere le polveri del cantiere, oltre a

rappresentare un’efficace barriera visiva.

I pannelli antirumore tipo Acustiko SILTE sono la soluzione ideale per ridurre  l’inquinamento acustico generato dai mezzi e lavori di cantiere in prossimità di zone residenziali o aree protette. Studiati come barriera acustica da cantiere, vengono spesso utilizzati in molte applicazioni

industriali, in pubblici esercizi quali bar e discoteche o per installazioni residenziali.

Il pannello tipo Acustiko ha un indice di potere fonoisolante Rw=14 dB certificato in laboratorio secondo prova UNI EN ISO 140-3 2066 e UNI EN ISO 717-1 1997.

Il pannello Acustiko ha un involucro esterno realizzato con telo di PVC armato e presenta un lato perforato. All’interno è alloggiato un materassino fonoassorbente in fibra di poliestere ad alta densità di spessore 5 cm, un materiale che non teme l’umidità, è anallergico ed antimuffa,

è riciclabile al 100% e non degrada nel tempo. Tutti i materiali impiegati sono in classe (1) di reazione al fuoco. Il pannello Acustiko si lava facilmente con acqua e detergente neutro.

Il pannello tipo Acustiko consente di scegliere si il supporto, che per il caso oggetto di studio viene realizzato con PLINTO IN CEMENTO ARMATO, sia la colorazione esterna dei pannelli, la quale viene scelta ARANCIONE SU FONDO NERO in modo da garantire l'alta visibilità

soprattutto nelle ore notturne.

TALI BARRIERE VERRANNO POSTE A CHIUSURA DELL'AREA DI CANTIERE PRINCIPALE, IN  MODO DA CONSENTIRE L'ABBASSAMENTO DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E LA RIDUZIONE DELL'EMISSIONE DI POLVERI, E ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO A

CHIUSURA DEL VANO SCALA DEL BLOCCO A DURANTE LE LAVORAZIONI DELLA FASE 6, IN MODO DA EVITARE LA PROPAGAZIONE DEI RUMORI TRA I VARI PIANI ATTRAVERSO IL BLOCCO DI COLLEGAMENTO VERTICALE. IN QUEST'ULTIMO CASO LA

PROTEZIONE DELLE POLVERI VERRÀ COMUNQUE IMPLEMENTATA ANCHE ATTRAVERSO I PANNELLI DI SEPARAZIONE ANTIPOLVERE RIPORTATI IN T.10.

Colorazione da

utilizzare

all'esterno

Colorazione da

utilizzare

all'interno

ANTIRUMORE FACILE DA

MONTARE

MODULARE E

VERSATILE

86090 Castelpetroso (IS) via Aldo Moro n.4

tel. 0865 936203 / 0865 936486 - fax 0865 936805

www.defrancescocostruzioni.com

defra.costruzioni@gmail.com


