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Bordo Z
Creare direzionalità e profondità in un
ambiente con la semplicità ed eleganza
dei pannelli Rockfon bordo Z

Estetica minimal ed elegante
Il gioco di luci e ombre è un elemento importante nel processo progettuale.
La gemetria del bordo Z e dimensione dei pannelli permettono di creare giochi distintivi
negli spazi in cui la soluzione viene installata.
Con il bordo Z è possibile creare un design speciale dello spazio. La geometria del bordo Z genera una
linea netta e chiara in una direzione e una struttura monolitica nella direzione opposta.
Questo effetto dona direzionalità e profondità allo spazio. Si possono realizzare ambienti eleganti e
armoniosi con semplicità.
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Una soluzione di design, semplice ed elegante
Il bordo Z Rockfon permette di creare una soluzione con struttura semi nascosta.
Parallelamente al lato lungo del pannello i pannelli sono distanziati da uno
scuretto di 8 mm, lungo il lato corto i pannelli si accostano perfettamente.
La direzionalità dello scuretto dona profondità all’ambiente.
L’installazione del bordo Z può essere realizzata all’altezza desiderata. La
geometria del bordo permette di inserire il pannello dal basso anche in
condizioni di altezze limitate. Ogni pannello è smontabile singolarmente.

Alcuni esempi d’integrazioni impiantistiche:
Integrazione corpo illuminate (peso <0,25 kg/pezzo)
Piastra metallica:
Diametro = 2 x diametro di servizio
Piastra metallica
Spessore = 0,6 mm

Integrazione corpo illuminante (peso tra 0,25 ≥ 3,0kg/pezzo)
Pannello in compensato:
Lunghezza = 594 mm (dimensione modulare - 6 mm)
Larghezza = diametro della lampada + 250 mm
Spessore*

Pannello in
compensato

* Lo spessore dell’elemento in compensato o della piastra in acciaio dev’essere adattato in funzione al
peso e alla dimensione degli impianti (es. faretti o casse). Il compensato e la piastra metallica non si
devono deformare una volta avvenuta l’installazione degli impianti.

Integrazione di impianti modulari

Integrazioni impiantistiche
I pannelli per controsoffitto Rockfon sono facili da tagliare e pertanto è
molto semplice integrare gli impianti. I tagli possono essere effettuati con
un semplice taglierino.
Quando s’installa un impianto d’illuminazione, tenere presente il
particolare disegno del bordo e le dimensioni dei moduli di questa
soluzione. Occorre scegliere un sistema d’illuminazione che tenga conto
del design dei pannelli, per ottenere un impatto estetico gradevole e una
superficie del controsoffitto ben livellata.

Assortimento Rockfon Blanka
Bordo

Dimensioni modulari (mm)

Z

Peso (kg/m2)

Sistema d’installazione raccomandato

3,4
3,4
3,4

Rockfon® System T24 Z™

600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
1800 x 600 x 20

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
αp 0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
Spessore (mm) /
0,0
Pendinatura di montaggio
(mm)
125 Hz

5+254585+70100+95+100+100

Assorbimento acustico
αw: 1,00 (Classe A)

Isolamento acustico laterale
Dn,f,w = 26 dB
Dn,f,w con Acoustimass = 40 dB

250 Hz

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

αw

Classe di assorbimento

Prestazioni

NRC

20-25 / 200

0,45

0,85

1,00

0,95

1,00

1,00

1,00

A

0,95

20 / 20

0,05

0,25

0,70

0,95

1,00

1,00

0,55

D

0,70

Le proprietà di isolamento acustico (Dn,f,w) presenti nella scheda tecnica si riferiscono a pannelli con bordo A.
*Valori ottenuti sulla base di analisi teoriche

Reazione al fuoco

Riflessione e diffusione della luce

Resistenza all’umidità e alla flessione

Riflessione della luce: 87%
Diffusione della luce: superiore al 99%

Fino a 100% UR (umidità relativa).
Nessuna flessione visibile con alti livelli di
umidità.
C/0N

Manutenzione ordinaria

Igiene

Finitura

-- Aspiratore
-- Panno umido

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

Superficie extra bianca.
Valore L: 94,5

A1

Durabilità della superficie
Resistenza alla polvere e alle
manipolazioni
Resistenza all’abrasione umida: Classe 1
La resistenza all’abrasione umida è stata
misurata secondo la norma EN ISO
11998:2007 da cui deriva una classificazione
tra 1 e 5 (1 essendo il risulto ottimale).

Ambiente
Totalmente riciclabile

La bianchezza (valore L) del prodotto è stata
misurata secondo la norma ISO 7724 da cui
deriva una classificazione tra 1 (nero) e 100
(bianco).

Superficie matt, perfetta qualunque sia
l’angolo di incidenza della luce.
Brillantezza: 0,8 GU (Gloss Unit, unità
di brillantezza) con un angolo di 85°
La brillantezza del prodotto è stata misurata
secondo la norma ISO 2813.

Ambiente interno

Resistenza agli urti

Una selezione di prodotti
Rockfon possiede la
classificazione finlandese M1 e
l’etichetta danese sulla qualità
dell’aria interna per i prodotti a
basse emissioni

Classe 3A (clip di fissaggio)
La resistenza agli urti di Rockfon
Blanka bordo Z o M montato con clip
di fissaggio è stato testato secondo
la norma EN13964 Allegato D e
approvato in classe 3A.

Resistenza al fuoco
Dimensioni
Risultato modulari (mm)
REI 180

600 x 600 x 20

Bordi

Con isolamento
possibile Rocklux

Z

Si

Rapporto di prova
vedere il fascicolo tecnico
su www.rockfon.it

I metodi di prova utilizzati sono: UNI EN 1363-1:2012 e UNI EN 1365-2:2014, la classificazione di Resistenza
al Fuoco è eseguita seguendo la UNI EN 13501-2:2009, in accordo con le linee guida del D.M. 16/02/2007.

La classe A+, secondo
l’etichetta COV francese, è
valida per la maggior parte
dei prodotti in gamma. In
funzione del bordo, alcuni
prodotti sono classificati
A. Per maggiori dettagli
consultare la Dichiarazione
di sostenibilità del prodotto.

Sistema di montaggio
Di seguito alcuni schemi d’installazione:

600 x 600

1200 x 600

1800 x 600

1200 mm

Si consiglia di installare il pannello Rockfon con
bordo Z su struttura di sospensione Chicago
Metallic™ T24 Click 2890. I profili portante e
i profili intermedi sono caratterizzati da una
particolare clip di connessione, che permette
un facile montaggio e smontaggio del sistema.
La clip inoltre genera un”click” udibile in
fase installazione assicurando il corretto
collegamento tra i profili.
L Profili portanti e profili interemedi hanno
la stessa altezza, 38 mm, garantendo una
maggiore capacità portante del sistema.

1200 mm

Profilo portante

1200 mm

1800 mm

Traversa

Pendino

twitter.com/RockfonOfficial
linkedin.com/company/Rockfon-as/
instagram.com/Rockfon_official/
http://bit.ly/Facebook_RockfonIT
http://bit.ly/YouTube_RockfonIT
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