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KNAUF AMF
Massima competenza nelle soluzioni di sistemi per i controsoffitti modulari
soluzioni complete grazie alla forza dei nostri prodotti.

Knauf AMF
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Funzione, design, innovazione

Funzione

Design

Trend innovativi

AMF THERMATEX®

La funzione incontra il design e delinea trend
innovativi per i controsoffitti modulari
La linea AMF THERMATEX®, conosciuta da decenni a livello internazionale, è al vertice della 
tecnologia nella produzione di soffitti modulari, sinonimo di ottime prestazioni a livello funzionale,
di elevata qualità di prodotto, di servizio e di massima sicurezza di Sistema.
I pannelli per controsoffitti AMF THERMATEX® prodotti con tecnologia wet - felt sono composti 
da materie prime naturali come lana minerale, perlite, amido e argilla.
Il controllo regolare attraverso il marchio di qualità RAL garantisce la costante ottima qualità
e sicurezza della lana minerale utilizzata e la sua biosolubilità.  

Il Sistema di controsoffitti AMF THERMATEX® si compone di: 

• AMF THERMATEX® - Controsoffitti acustici

• AMF THERMATEX® - Controsoffitti di design

• AMF THERMATEX® - Controsoffitti per ambienti sanitari

• AMF THERMATEX® - Controsoffitti a vela, Baffles e Wall panels

• AMF THERMATEX® - Controsoffitti dal design classico



Linea marcata CE
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Knauf AMF, una linea marcata

L’abbreviazione CE significa Comunità Europea e rappresenta la conformità di un prodotto alle 
direttive europee vigenti. Lo scopo era ed è quello di agevolare tecnici al commercio  nel mercato
europeo interno. 

Il marchio CE può quindi essere definito una specie di “passaporto” europeo per prodotti.
Le richieste che stanno alla base della direttiva per prodotti per l’edilizia riguardano soprattutto 
la protezione della salute, la sicurezza dell’utilizzatore (ad es. protezione antincendio, protezione 
dalla corrosione, resistenza all’umidità), la tutela della proprietà e dell’ambiente e devono quindi
garantire un alto livello di protezione.

Per i controsoffitti la norma europea è la EN 13964. Questa norma stabilisce i criteri essenziali del 
marchio CE per prodotti e sistemi per controsoffitti.



Il valore dell'uomo e dell'ambiente

Certificazioni - Attestati di prestazione
Nell‘ambito della nostra ricertificazione attraverso il nostro partner abbiamo deciso di introdurre
nel 2002, sulla base del management di qualità anche un sistema di management ambientale
a norma ISO 14001.
La conservazione della natura fa parte della nostra filosofia aziendale, per questo ci sforziamo
di dare il nostro contributo alla riduzione di emissioni, del consumo di energia e per l‘impiego
di risorse non inquinanti. Attraverso il nostro sistema di management ambientale ci poniamo sempre
l‘obiettivo di superare le ricerche e i valori limite prescritti dalla legge. 

Inoltre numerose certificazioni ambientali, anche internazionali, riconoscono a noi e ai nostri prodotti
ottime prestazioni a livello ambientale (Dichiarazioni ambientali Tipo I, Tipo II e Tipo III).
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Il valore dell'uomo e dell'ambiente

Il valore dell’uomo e dell’ambiente
Nel mondo delle costruzioni, tradizionalmente uno dei settori a maggiore impatto ambientale, Knauf
si è fatta portatrice, da tempo, di un messaggio importante: la salvaguardia dell’ambiente è alla
base di ogni possibile sviluppo ed è la condizione imprescindibile di ogni forma di sopravvivenza
futura. Per un dovere delle generazioni presenti e per la tutela di un diritto delle generazioni future.
Questa logica trova espressione in una complessa strategia aziendale volta a migliorare l’efficienza
energetica delle strutture, ridurre gli sprechi, razionalizzare le risorse impiegate, diminuire costantemente
gli impatti delle operazioni che si svolgono nel corso dell’intero ciclo produttivo, attraverso la continua 
ricerca ed applicazione di soluzioni scientifiche, innovazione tecnologica e l’adozione di best 
practice e, infine, migliorando, in un processo incessante, le prestazioni ambientali dei prodotti stessi.
Per questo le lastre Knauf sono state sottoposte alle verifiche e i collaudi dell’iter certificativo dell’Istituto di 
Baubiologie di Rosenheim ottenendo il sigillo di collaudo “consigliato dal punto di vista biologico-abitativo”.

Questa certificazione si basa su una visione complessiva dei prodotti e valuta gli effetti di carattere
sanitario-biologico sull’uomo durante la produzione, la lavorazione e l’intero ciclo di vita, compreso
l’impatto sull’ambiente, durante e dopo lo smaltimento. Knauf ha recentemente aderito al programma
Corporate Golden Donor del FAI (Fondo Ambiente Italiano) che ha tra i suoi obiettivi fondanti la
tutela e valorizzazione del paesaggio. 



Acustica

Acustica
Il controsoffitto come elemento funzionale 
Il controsoffitto contribuisce molto all‘acustica ambientale. In passato l‘architetto o il progettista 
poteva scegliere tra materiali lisci con scarso assorbimento acustico e materiali forati con assorbimento
acustico maggiore. Oggi i controsoffitti acustici AMF THERMATEX® uniscono un buon isolamento 
acustico e ottimi valori di assorbimento acustico alle apprezzate superfici lisce. Grazie alle caratteristiche
acustiche differenziate dei prodotti AMF THERMATEX®, è possibile ottimizzare l‘acustica in ambienti
quali uffici, sale riunioni, negozi, foyer, corridoi, aule, auditorium e cinema. 

Quando il suono diventa rumore
Le vibrazioni meccaniche della materia che risultano udibili vengono definite come suono. I movimenti
delle particelle d’aria provocano una piccola variazione della pressione atmosferica ambientale. 
Il numero delle vibrazioni generate nell’aria ogni secondo viene definito frequenza del suono. 
Frequenza: 1 vibrazione al secondo = 1Hz
La percezione umana varia dai 16 ai 20.000 Hz. e diminuisce, soprattutto alle alte frequenze, 
all‘aumentare dell’età del ricettore. Il rumore viene definito prima di tutto dal suo livello di volume,
si misura in decibel (dB) e ha influenza sul corpo e sullo spirito.
Troppo rumore può provocare tra l‘altro diminuzione della concentrazione, nervosismo, problemi
cardio-circolatori, disturbi del sonno e diminuzione della capacità di apprendimento.



Acustica
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Classificazione dell‘assorbimento acustico
secondo EN ISO 11654

0,90; 0,95; 1,00

0,80; 0,85

0,60; 0,65; 0,70; 0,75

0,30; 0,35; 0,40;
0,45; 0,50; 0,55

0,15; 0,20; 0,25

0,00; 0,05; 0,10

Grado valutato di assorbimento 
acustico αW

(secondo EN ISO 11654)

A

B

C

D

E

Non classificato

Classe di assorbimento
acustico (secondo  EN ISO 

11654)

altamente assorbente

altamente assorbente

molto assorbente

assorbente

poco assorbente

riflettente

Classe di assorbimento
acustico (secondo
VDI 3755/200)

THERMATEX® Alpha One
THERMATEX® Alpha nero, crema, argento
THERMATEX® Alpha
THERMATEX® Alpha HD

THERMATEX® Silence
THERMATEX® Thermofon

THERMATEX® Acoustic
THERMATEX® dB Acoustic
THERMATEX® Symetra Rg 4-10
THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10

THERMATEX® Symetra Rg 4-16, Rg 4-16/4x4

THERMATEX® Kombimetall liscio
THERMATEX® Acoustic RL

THERMATEX® Feinstratos, Laguna, Schlicht

Prodotto

THERMATEX® Kombimetall forato
THERMATEX® Feinstratos micro
THERMATEX® Star
THERMATEX® Mercure

Isolamento acustico longitudinale
Come altri componenti costruttivi, anche il soffitto contribuisce alla trasmissione del rumore tra gli 
ambienti. Si rende quindi necessario che i materiali del soffitto presentino valori di isolamento 
acustico longitudinale il più possibile alti. I controsoffitti acustici di Knauf AMF raggiungono alti 
valori di isolamento e sono particolarmente indicati per la riduzione della trasmissione del suono
tra gli ambienti.

Assorbimento acustico 
Responsabile dell’udibilità in un ambiente è l’assorbimento acustico. Da questo dipende se un 
ambiente riverbera o se agisce come una fonte di rumore. Come si definisce l’assorbimento acustico?

Per assorbimento acustico si intende la riduzione dell’energia del suono in un ambiente attraverso 
la perdita di energia delle onde sonore sulle superfici degli oggetti. L’energia delle onde sonore 
viene o assorbita dalle superfici perimetrali, dagli oggetti e dalle persone presenti nell‘ambiente
o riflessa. L’assorbimento acustico provvede a far percepire un suono più alto o più basso.
La capacità di un materiale di assorbire le onde sonore dipende dalla sua natura: materiali porosi,
a cellule aperte o perforati normalmente assorbono bene il rumore. Con buona udibilità in un ambiente
si descrivono le condizioni che permettono ad un suono di arrivare all’ascoltatore in modo ottimale.



Acustica

Sala riunioni

Ufficio open space

Aeroporto/stazione

Corridoio

Foyer

Auditorium/aule scolastiche

Cinema

Capannone industriale

Sala per concerti

Zona di vendita

Aule tecniche

in base alle caratteristiche dei singoli ambienti,
assorbimento acustico medio/alto in abbinamento
ad un alto isolamento acustico longitudinale

assorbimento acustico medio/alto  eventual-
mente differenziato per le varie zone di lavoro

scelta mirata di assorbimento acustico medio
e alto nelle zone ad alto afflusso di persone;
isolamento acustico longitudinale medio/alto
tra ambienti attigui

zona molto frequentata con svariate fonti 
di rumore; assorbimento acustico medio/alto
e alto isolamento acustico longitudinale

assorbimento acustico differenziato in base 
alla funzione al fine di creare zone con
acustica individualizzata

combinazione di zone assorbenti e riflettenti
per un‘udibilità ottimale nei locali

alta esigenza di assorbimento acustico; ad 
es. nei cinema multisala sono necessari 
prodotti con maggiore isolamento acustico 
longitudinale (sempre nobilitati con velo
acustico nero) 

alta esigenza di assorbimento acustico, 
eventualmente nelle zone di collegamento
è necessario l‘isolamento acustico longitudinale

acustica differenziata con materiali poco assorbenti,
isolamento acustico longitudinale dove
necessario

ambienti molto frequentati, da medio ad alto
assorbimento acustico, isolamento acustico
longitudinale medio

alto assorbimento acustico in spazi di grandi
dimensioni per ottenere protezione acustica 
tecnica grazie allo smorzamento del suono

EsigenzeApplicazioni
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Protezione antincendio
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Protezione antincendio
La sicurezza per le persone 
Knauf AMF è azienda leader nei sistemi di protezione antincendio per quanto riguarda i controsoffitti.
I prodotti e i sistemi certificati negli anni sono stati testati secondo gli attuali criteri di prova della
normativa antincendio, tenendo conto delle installazioni di elementi tecnici (come ad es. le lampade).

Knauf AMF da sempre effettua regolari prove antincendio garantendo la migliore qualità di sistema
secondo i criteri normativi attuali. Questa è la “sicurezza installata“ di Knauf AMF.

Anche in futuro verrà dato valore all‘ampliamento dell‘attuale assortimento di certificati secondo 
le nuove norme europee. I certificati di prova saranno quindi ancora una sicura base decisionale
per i nostri clienti e progettisti.

Vedi documentazione specifica sul sito: www.knauf.it



Protezione antincendio

Protezione antincendio architettonica 
Nella protezione antincendio architettonica il controsoffitto viene classificato insieme al solaio e alla
struttura. I controsoffitti AMF THERMATEX® raggiungono, a seconda del solaio grezzo, classificazioni
fino a REI120. Per esigenze particolari abbiamo sviluppato speciali controsoffitti antincendio. 

Protezione antincendio indipendente
I controsoffitti con protezione antincendio indipendente sono controsoffitti che proteggono dal fumo
e dal fuoco su entrambe le facce dei pannelli, sia che l‘incendio si sviluppi nell‘intercapedine tra
il solaio e il controsoffitto, sia che il fuoco provenga dal sottostante vano abitabile. 
Nel primo caso viene garantita la via di fuga, nel secondo vengono protetti gli impianti. 

Resistenza al fuoco - rapporti di prova 
In Italia i rapporti di prova dei materiali Knauf AMF sono redatti dall‘Istituto Giordano.

Classificazione del materiale
I sistemi di controsoffitti Knauf AMF sono sottoposti a numerosi test che vengono effettuati presso
i principali istituti nazionali ed internazionali. 
Le prove effettuate sui sistemi Knauf AMF avvengono nel rispetto della normativa europea. In particolare
si segue la normativa EN 13501-1 per valutare e classificare i materiali sulla base del loro comportamento
in caso di incendio. La semplice classificazione in materiali infiammabili o non infiammabili non 
descrive alcun reale comportamento del materiale. Il comportamento in caso di incendio dipende
 tra l‘altro dalla superficie, dalla forma, dalla tecnica di lavorazione.
Gli attestati valgono dunque solo per il materiale o la composizione  di materiali testati. Altre composizioni
possono avere un comportamento sfavorevole in caso di incendio.  

La classe A2-s1,d0 corrisponde alla denominazione “non infiammabile“. 
I pannelli AMF THERMATEX® sono valutati “non infiammabili“ secondo EN 13501-1 e classificati 
A2-s1,d0.  La classe del materiale è stampata sul retro dei pannelli e sulle etichette delle scatole. 
È disponibile il pannello Feinstratos AMF THERMATEX®  Hygena A1, in classe A1 di reazione al 
fuoco (incombustibile).

EN 
13501-1
classificato 



Legenda
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SISTEMI DI CONTROSOFFITTI KNAUF AMF
La giusta soluzione ad ogni esigenza

Lavabilità
Per garantire la pulizia della superficie del pannello è sufficiente spolverare con un panno
umido. Le superfici dei pannelli installati in ambienti clinici devono poter essere lavate. 
Inoltre deve essere tenuta particolarmente in considerazione la resistenza chimica a
reagenti di pulizia e disinfettanti. 

Assorbimento acustico
Quando un‘onda sonora incontra un oggetto, una parte dell‘energia sonora viene riflessa,
l‘altra parte invece viene assorbita.
Con assorbimento acustico si intende la riduzione dell‘energia del suono in un ambiente
attraverso la perdita di energia delle onde sonore sulle superfici degli oggetti.
Così l‘assorbimento acustico determina il benessere acustico dell‘utilizzatore di un locale,
poiché accorcia il tempo di riverbero, riduce il livello di rumore e aumenta l‘intelligibilità
del parlato.

Protezione antincendio
Knauf AMF offre numerose soluzioni sia per la resistenza al fuoco che per la reazione
al fuoco. 

Resistenza all’umidità
L’umidità dell’aria ha una grande influenza sulla stabilità e sulla struttura di un pannello
in fibra minerale.
Per questo in ambienti che regolarmente presentano alta umidità è necessario installare
pannelli per controsoffitti con una resistenza all’umidità 100%.

Riflessione luminosa
Oltre alle loro caratteristiche acustiche i pannelli per pareti e per controsoffitti influenzano
anche la riflessione della luce. I materiali che riflettono bene la luce permettono di utilizzare
in modo efficace la luce naturale e l’illuminazione artificiale e rafforzano l’efficacia
dell’illuminazione indiretta.

Isolamento acustico longitudinale
Un buon isolamento acustico longitudinale contrasta le influenze acustiche esterne che 
vengono trasmesse tramite elementi costruttivi attigui, come ad esempio i soffitti, nelle 
camere confinanti. Questo costituisce quindi un importante contributo alla protezione
acustica.



Legenda

Conduttività termica 

Effetto anti-sporco
Più il materiale lascia passare l‘aria, maggiore è la quantità di residui di sporco che si fissano
sul materiale. Knauf AMF riesce a ridurre al minimo il rischio di pannello sporco (ingrigito),
grazie ad una bassa permeabilità all‘aria secondo DIN 18177 classe PM1- PM4.

Camera sterile
Una camera sterile è una stanza in cui la concentrazione di particelle portate dall‘aria 
deve essere mantenuta al minimo possibile. Dopo la costruzione vengono effettuate misurazioni
delle particelle, sulla base delle quali viene assegnata una classe ISO da 1 a 9. 

Igiene
Per prevenire in modo efficace l‘insorgere di germi, batteri e funghi, Knauf AMF offre 
una superficie lavabile che agisce preventivamente e che soddisfa i requisiti igienici
della direttiva EN ISO 14644.

Design
Per gli ambienti nei quali le persone trascorrono molto tempo, deve essere data attenzione
anche al design oltre che alle prestazioni acustiche, in modo da creare un ambiente
armonioso e rilassato. 

I formati dei pannelli Knauf AMF

Quadrato

Rettangolare

Formato doga

DEsiGN



AMF THERMATEX®
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AMF THERMATEX® Controsoffitti acustici
L‘architettura moderna è caratterizzata da costruzioni ed elementi costruttivi ad elevata impedenza
acustica. Le superfici lisce sostituiscono sempre più le classiche superfici assorbenti e questo causa
spesso un allungamento sensibile del tempo di riverbero e, di conseguenza, un‘acustica ambientale
insoddisfacente. Le soluzioni acustiche di Knauf AMF tengono in considerazione allo stesso tempo 
assorbimento, riflessione e isolamento longitudinale contribuendo in modo decisivo al raggiungimento
di un‘acustica ottimale. Conformemente alle differenti esigenze dei diversi ambienti le soluzioni
acustiche di Knauf AMF combinano la bellezza estetica all‘assoluta funzionalità. 

Controsoffitti acustici



Controsoffitti acustici
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Controsoffitti acustici

NRC = 1,00 αW = 1,00
THERMATEX®  Alpha ONE è un pannello per controssoffitti 
nobilitato con velo acustico, che raggiunge i più alti valori
di assorbimento creando quindi un‘ottima acustica ambientale.
Questo pannello è stabile nella forma e leggero e, sul lato
in vista, è rivestito con un velo acustico bianco, che conferisce
eleganza alla superficie.

Caratteristiche Tecniche

THERMATEX® Alpha ONE

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI90 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 1,00 secondo EN ISO 11654
NRC = 1,00 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 29 dB secondo EN ISO 10848
(24 mm di spess., vedere certificato di prova) 
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 88%
λ = 0,040 W/mK secondo EN 12667
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
classe 4 secondo ISO 14644-1

bianco simile RAL 9010
600x600 mm
24 mm
ca. 4 kg/m2

Frequenza f (Hz) 

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Alpha ONE)
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Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa

Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Classificazione camera
sterile
Colore
Dimensioni
Spessore
Peso

sK Vt-s-24 Vt-s-15 Ultraline

Bordi



THERMATEX® Alpha 

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,95 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,90 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 28 dB secondo EN ISO 10848
(19 mm di spess., vedere certificato di prova) 
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 88%
λ = 0,040 W/mK secondo EN 12667
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
classe 4 secondo ISO 14644-1

bianco simile RAL 9010
600x600 mm
19 mm
ca. 3,3 kg/m2

NRC = 0,90 αW = 0,95
THERMATEX®  Alpha è un pannello altamente assorbente 
nobilitato con velo acustico, che possiede ottime caratteristiche
sia nell‘ambito dell‘acustica (classe A di assorbimento acustico)
sia in quello della protezione antincendio e dell‘igiene. 
Grazie al suo design di prodotto questo pannello permette 
un‘installazione rapida e non complicata. Inoltre, il velo acustico
altamente assorbente contribuisce all‘eleganza dell‘intero
controsoffitto.

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Alpha)
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Controsoffitti acustici
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Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa

Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Classificazione camera
sterile
Colore
Dimensioni
Spessore
Peso

sK Vt-s-24 Vt-s-15 Ultraline

Bordi



NRC = 0,90 αW = 1,00
THERMATEX®  Alpha nero è un pannello acustico nobilitato 
con velo nero che con i suoi ottimi valori di assorbimento 
acustico è in grado di soddisfare elevate esigenze nell‘ambito
dell‘acustica. La superficie nera conferisce eleganza agli 
ambienti. THERMATEX® Alpha nero è particolarmente indicato
per i cinema. 

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 1,00 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,90 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 28 dB secondo EN ISO 10848
(19 mm di spess., vedere certificato di prova) 
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
ca. 3,8%
λ = 0,040 W/mK secondo EN 12667
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
nero
600x600 mm
19 mm
ca. 3,3 kg/m2

THERMATEX® Alpha nero

Frequenza f (Hz) 

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Alpha nero)
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Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa
Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Colore
Dimensioni
Spessore
Peso

sK Vt-s-24 Vt-s-15 Ultraline

Bordi

Controsoffitti acustici
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THERMATEX® Alpha crema, argento 

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,90 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,95 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 28 dB secondo EN ISO 10848
(19 mm di spess., vedere certificato di prova) 
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
λ = 0,040 W/mK secondo EN 12667
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
crema, argento
600x600 mm
19 mm
3,3 kg/m2

NRC = 0,95 αW = 0,90
I pannelli acustici colorati THERMATEX®  Alpha crema e 
THERMATEX® Alpha argento soddisfano le più elevate 
esigenze acustiche e posseggono ulteriori caratteristiche 
fisico-costruttive.  Facili da installare, con la loro superficie
nobilitata da un velo acustico colorato danno forma e carattere
all‘ambiente. 

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Alpha crema, argento)
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Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Colore
Dimensioni
Spessore
Peso

sK Vt-s-24 Vt-s-15 Ultraline

Bordi



THERMATEX® Alpha HD 

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,90 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,85 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 34 dB secondo EN ISO 10848
(19 mm di spessore, vedere certificato di 
prova) 
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 88% 
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
bianco simile RAL 9010
1800x300 mm
19 mm
ca. 5,2 kg/m2

NRC = 0,85 αW = 0,90
Dn,f,w = 34 dB 
THERMATEX®  Alpha HD è un pannello altamente assorbente
realizzabile sia nel formato doga che nel formato quadrato.
La doga fino ad una lunghezza di 1800 mm permette di 
migliorare l‘assorbimento acustico di locali come i corridoi 
e garantisce una facile e rapida installazione. Il velo acustico
bianco conferisce eleganza all‘intera superficie del controsoffitto. 

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Alpha HD)
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Classe del materiale

Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale

Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa

Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Colore
Dimensioni
Spessore
Peso
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Lato lungo Lato corto

Bordi

Controsoffitti acustici
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THERMATEX® Silence 

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,85 (H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,90 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 44 dB secondo EN ISO 10848
(43 mm di spess., vedere certificato di prova) 
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
bianco simile RAL 9010
600x600 mm
43 mm
10,3 kg/m2

NRC = 0,90 αW = 0,85 (H)
Dn,f,w = 44 dB 
THERMATEX® Silence è composto da due pannelli in fibra
minerale incollati tra loro ed è rivestito con un velo acustico.
Grazie a questa speciale composizione soddisfa le più esigenti
richieste sia per quanto riguarda l‘assorbimento acustico che
l‘isolamento acustico longitudinale. Inoltre ha ottime carat-
teristiche estetiche, grazie al suo aspetto liscio ed elegante. 

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Silence)
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Classe del materiale

Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Colore
Dimensioni
Spessore
Peso
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THERMATEX® Thermofon 

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,80 (H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,85 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 28 dB secondo EN ISO 10848
(15 mm di spess., vedere certificato di prova) 
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 88%
λ = 0,038 W/mK secondo EN 12667
classe 4 secondo ISO 14644-1

bianco simile RAL 9010
600x600 mm
15 mm
2,6 kg/m2

NRC = 0,85 αW = 0,80 (H)
THERMATEX®  Thermofon è un pannello in fibra minerale 
che si distingue dagli altri pannelli acustici THERMATEX®

per i suoi eccellenti valori di assorbimento acustico.
Il suo velo acustico bianco e liscio dona alla superficie del 
controsoffitto un elegante design che si adatta perfettamente
ad ogni ambiente. 

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Thermofon)
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Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa

Conduttività termica
Classificazione camera
sterile
Colore
Dimensioni
Spessore
Peso

sK Vt-s-24 Vt-s-15 Ultraline

Bordi

Controsoffitti acustici
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THERMATEX® SF Acoustic 

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
EN ISO 354 
αw = 0,65 (H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,70 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 38 dB secondo EN ISO 10848
(24 mm di spess., vedere certificato di prova) 
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 88%
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
bianco simile RAL 9010
600x600 mm
24 mm
8,4 kg/m2

NRC = 0,70 αW = 0,65 (H) - Dn,f,w = 38 dB 
Il controsoffitto acustico THERMATEX® SF Acoustic è caratterizzato
da profili quasi invisibili. Grazie alla speciale fresatura dei bordi 
i profili sono nascosti nel giunto fino ad una stretta fuga. La posa 
risulta semplice: i pannelli vengono installati da sotto (lato locali)
secondo il solito sistema di profili posati in anticipo, profili T24/38.
Il plenum di costruzione è quindi ridotto al minimo ed il contro-
soffitto risulta particolarmente adatto nel caso di progetti di ristrut-
turazione. Spostando i pannelli lungo il profilo è possibile togliere
e inserire facilmente il singolo pannello nel controsoffitto Inoltre 
grazie all‘invisibile foratura del pannello, THERMATEX® SF Acoustic
raggiunge ottimi risultati nell‘assorbimento acustico.

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® SF Acoustic)

Gr
ad

o p
rat

ico
 di

  
as

so
rbi

me
nto

 ac
us

tic
o α

p

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

125        250        500        1000       2000     4000

0,35 0,40
0,60

0,80
0,95 1,00

Frequenza f (Hz) 

Classe del materiale
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa

Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Colore
Dimensioni
Spessore
Peso

Bordi

laterale frontale

sf 24



Controsoffitti acustici

Bordi

NRC = 0,70 αW = 0,65 (H)
Dn,f,w  fino a 40 dB
Il pannello in fibra minerale THERMATEX®  Acoustic raggiunge
alti valori di assorbimento acustico e un buon isolamento 
acustico longitudinale. Grazie al velo acustico sul lato in vista,
la superficie del pannello appare notevolmente liscia ed
elegante. 

THERMATEX® Acoustic

Caratteristiche Tecniche

Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale

Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa
Conduttività termica
Classificazione camera
sterile
Colore
Dimensioni
Spessore
Peso

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova)
EN ISO 354 
αw = 0,65 (H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,70 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 38 dB secondo EN ISO 10848
(19 mm di spess., vedere certificato di prova)
Dn, f, w = 40 dB secondo EN ISO 10848
(nel sistema seminascosto, vedere certificato 
di prova)
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante ca. 88% 
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
classe 4 secondo ISO 14644-1

bianco simile RAL 9010
300x1500/1800 mm - 600x600 mm
19 mm
4,6 kg m2

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Acoustic)
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THERMATEX® dB Acoustic (24 mm) 

Caratteristiche Tecniche

NRC = 0,70 αW = 0,65 (H)
Dn,f,w  fino a 43 dB
Con THERMATEX® dB Acoustic offriamo la giusta soluzione 
alle esigenti richieste di isolamento acustico longitudinale.
Questo pannello per controsoffitti possiede eccellenti carat-
teristiche fisico costruttive e raggiunge ottimi valori di assorbi-
mento acustico. Allo stesso tempo stupisce per la sua estetica
elegante, grazie ad una superficie liscia ed omogenea. 

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,65 (H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,70 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 41 dB secondo EN ISO 10848
(24 mm di spess., vedere certificato di prova)
Dn, f, w = 43 dB secondo EN ISO 10848
(nel sistema seminascosto, vedere certificato 
di prova)
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 88% 
 PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
bianco simile RAL 9010
600x600
24 mm
8,4 kg m2

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® dB Acoustic 24mm)
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Frequenza f (Hz) 

Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale

Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa

Permeabilità all’aria
Colore
Dimensioni
Spessore
Peso
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Controsoffitti di design

AMF THERMATEX® Controsoffitti di design
Attraverso l‘abbinamento di diversi materiali, gli architetti e i progettisti conferiscono ad ogni edificio
uno stile unico e inconfondibile. Con i controsoffitti di design AMF THERMATEX® questa individualizzazione
dell‘ambiente può essere resa all‘interno dell‘edificio. I pannelli in fibra minerale garantiscono ottima
qualità acustica e allo stesso tempo offrono un ampio ventaglio di design di superfici. 



Controsoffitti di design
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Controsoffitti di design

Controsoffitti di design
Belli, funzionali e innovativi
Gli odierni controsoffitti per interni non sono quasi paragonabili a quelli di 30 anni fa: oltre alle 
innovazioni tecniche nell‘ambito dell‘acustica, della protezione anticendio o dell‘igiene le nuove 
tecniche di produzione e i nuovi sistemi di posa permettono di realizzare nuove soluzioni estetiche
per il controsoffitto. 

I controsoffitti di oggi soddisfano quasi ogni richiesta e lasciano libero sfogo alla fantasia: superfici
stampate, perforate o punzonate, varianti di colori in qualsiasi tonalità RAL e colori speciali, 
effetti 3D con la sospensione a più livelli, controsoffitti a vela triangolari e poligonali, concavi
o convessi - con i sistemi per controsoffitti di AMF THERMATEX® gli architetti e i progettisti possono
conferire all‘ambiente nuove ed originali caratteristiche estetiche e di design. 



Controsoffitti di design
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AMF THERMATEX® 
Varioline Legno
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AMF THERMATEX® 
Varioline Motiv
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AMF THERMATEX® 
Varioline Metallo
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AMF THERMATEX® 
Symetra
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AMF THERMATEX® 
Kombimetall
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Controsoffitti di design

THERMATEX® Varioline Metallo

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,95 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,90 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 28 dB secondo EN ISO 10848
(19 mm di spess., vedere certificato di prova)
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
λ = 0,040 W/mK secondo EN 12667
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
foratura
600x600 mm - 300x1500/1800 mm
19 mm
3,1 kg m2

NRC = 0,90 αW = 0,95 (H)
THERMATEX® Varioline Metallo è un pannello altamente 
assorbente nobilitato con velo acustico. Oltre ai requisiti 
acustici della classe A di assorbimento acustico, questo
pannello presenta anche importanti caratteristiche fisico-
costruttive nell‘ambito della protezione antincendio e 
dell‘igiene. L‘installazione del pannello è realizzabile 
in modo semplice e rapido. Il pregiato velo acustico 
contribuisce a conferire un aspetto elegante al controsoffitto,
grazie al decoro metallo con fori disegnati in nero a contrasto
con la superficie bianca. 

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Varioline Metallo)

Gr
ad

o p
rat

ico
 di

  
as

so
rbi

me
nto

 ac
us

tic
o α

p

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

125        250        500        1000       2000     4000

0,50

0,75
0,90 0,90

1,00 1,00

Frequenza f (Hz) 

Disegno A
Rg 1,0 - 3,0

Ø 1,0 mm

3 3

Disegno B
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Ø 8,5 mm

Disegno C
Rg 1,5 - 2,8 D

3 mm

Disegno D
Qg 3,0 - 8,5

Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Design di superficie
Dimensioni
Spessore
Peso
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Vt-s-24 Vt-s-15 Ultraline

Bordi

DEsiGN
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THERMATEX® Varioline Acoustic Metallo

Caratteristiche Tecniche

NRC = 0,70 αW = 0,65 (H)
Il pannello in fibra minerale THERMATEX®  Varioline Acoustic
Metallo raggiunge elevati valori di assorbimento acustico 
e un buon isolamento acustico longitudinale. Il suo decoro 
di superficie viene determinato dal velo acustico applicato 
sul lato a vista, che crea una superficie liscia ed elegante, 
caratterizzata dai disegni dei fori tipici dei pannelli in metallo.

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
EN ISO 354 
αw = 0,65 (H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,70 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 40 dB secondo EN ISO 10848
(nel sistema seminasc., vedere cert. di prova)
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
foratura
300x1500 mm
19 mm
4,6 kg m2

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Varioline Acoustic Metallo)
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Classe del materiale
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Design di superficie
Dimensioni
Spessore
Peso

Bordi

aW/sKLato lungo Lato corto

DEsiGN
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THERMATEX® Varioline SF Metallo

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
EN ISO 354 
αw = 0,65 (H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,70 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 38 dB secondo EN ISO 10848
(24 mm di spess., vedere certificato di prova)
fino al 90% dell‘umidità relativa dell‘aria
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
foratura
600x600 mm
24 mm
8,4 kg m2

NRC = 0,70 αW = 0,65 (H)
Il controssoffitto acustico THERMATEX® Varioline SF Metallo è carat-
terizzato da profili quasi invisibili. Grazie alla speciale fresatura
dei bordi i profili sono nascosti nel giunto fino ad una stretta fuga.
La posa risulta semplice: i pannelli vengono installati da sotto (lato
locali) secondo il solito sistema di profili posati in anticipo. Il plenum
di costruzione è quindi ridotto al minimo ed il controsoffitto risulta
particolarmente adatto nel caso di progetti di ristrutturazione.
Spostando i pannelli lungo il profilo è possibile togliere e inserire 
facilmente il singolo pannello nel controsoffitto. Inoltre, grazie 
all‘invisibile foratura del pannello, THERMATEX® Varioline SF Metallo
raggiunge ottimi risultati nell‘assorbimento acustico. La superficie 
è caratterizzata da un velo acustico sul quale sono stampati in nero
i disegni dei fori tipici dei controsoffitti in metallo. 

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Varioline SF Metallo)
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Classe del materiale
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
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Conduttività termica
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Design di superficie
Dimensioni
Spessore
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THERMATEX® Varioline Legno

Caratteristiche Tecniche

NRC = 0,90 αW = 0,95 (H)
THERMATEX® Varioline Legno è un pannello altamente assorbente
nobilitato con velo acustico. Oltre ai requisiti acustici della
classe A di assorbimento acustico, questo pannello presenta
anche importanti caratteristiche fisico-costruttive nell‘ambito
della protezione antincendio e dell‘igiene. L‘installazione del
pannello è realizzabile in modo semplice e rapido. Il pregiato
velo acustico contribuisce a conferire un aspetto elegante 
al controsoffitto, grazie al decoro legno, che riproduce
diverse tipologie o superfici del legno. 

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,95 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,90 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 28 dB secondo EN ISO 10848
(19 mm di spess., vedere certificato di prova)
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
λ = 0,040 W/mK secondo EN 12667
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
decori legno
600x600 mm
19 mm
3,1 kg m2

Frassino Betulla Ciliegio (US)

Ciliegio
(europeo)QuerciaLarice

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Varioline Legno)
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Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Design di superficie
Dimensioni
Spessore
Peso
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Bordi

DEsiGN



Controsoffitti di design

THERMATEX® Varioline Acoustic Legno

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
EN ISO 354 
αw = 0,65 (H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,70 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 40 dB secondo EN ISO 10848
(nel sistema seminascosto, vedere certificato di 
prova)
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
decori legno
300x1200/1800 mm
19 mm
4,6 kg m2

NRC = 0,70 αW = 0,65 (H)
Il pannello in fibra minerale THERMATEX®  Varioline Acoustic
Legno raggiunge elevati valori di assorbimento acustico e 
un buon isolamento acustico longitudinale. Il suo decoro 
di superficie viene determinato dal velo acustico applicato
sul lato a vista, che crea una superficie liscia ed elegante, 
caratterizzata da un decoro che imita le differenti tipologie
e superfici del legno. 

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Varioline Acoustic Legno)

Gr
ad

o p
rat

ico
 di

  
as

so
rbi

me
nto

 ac
us

tic
o α

p

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

125        250        500        1000       2000     4000

0,35 0,40
0,65

0,85
0,95 0,95

Frequenza f (Hz) 

Classe del materiale
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale

Resistenza all’umidità
Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Design di superficie
Dimensioni
Spessore
Peso

Bordi

Frassino Betulla Ciliegio (US)

Ciliegio
(europeo)QuerciaLarice

aW/sKLato lungo Lato corto

DEsiGN



Controsoffitti di design

36_37

NRC = 0,70 αW = 0,65 (H)
Il controsoffitto acustico THERMATEX® Varioline SF Legno è carat-
terizzato da profili quasi invisibili. Grazie alla speciale fresatura
dei bordi i profili sono nascosti nel giunto fino ad una stretta fuga.
La posa risulta semplice: i pannelli vengono installati da sotto (lato
locali) secondo il solito sistema di profili posati in anticipo. Il plenum
di costruzione è quindi ridotto al minimo ed il controsoffitto risulta
particolarmente adatto nel caso di progetti di ristrutturazione. 
Spostando i pannelli lungo il profilo è possibile togliere e inserire 
facilmente il singolo pannello nel controsoffitto. Inoltre, grazie 
all‘invisibile foratura del pannello, THERMATEX® Varioline SF Legno
raggiunge ottimi risultati nell‘assorbimento acustico. La superficie
è caratterizzata da un velo acustico che riproduce le tipologie e
le superfici del legno. 

THERMATEX® Varioline SF Legno

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
EN ISO 354 

w = 0,65(H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,70 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 38 dB secondo EN ISO 10848
(24 mm di spess., vedere certificato di prova)
fino al 90% dell‘umidità relativa dell‘aria
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (30 m3/hm2) secondo DIN 18177
decori legno
600x600 mm
24 mm
8,4 kg m2

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Varioline SF Legno)
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NRC = 0,90 αW = 0,95 (H)
THERMATEX® Varioline Motiv è un pannello altamente assorbente
nobilitato con velo acustico. Oltre ai requisiti acustici della
classe A di assorbimento acustico, questo pannello presenta
anche importanti caratteristiche fisico-costruttive nell‘ambito
della protezione antincendio e dell‘igiene.
L‘installazione del pannello è realizzabile in modo semplice
e rapido. Il pregiato velo acustico contribuisce a conferire 
un aspetto elegante al controsoffitto ed è personalizzabile
con le immagini desiderate. 

THERMATEX® Varioline Motiv

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 o C-s1, d0 secondo EN 13501-1
(in base al disegno)
EN ISO 354 
αw = 0,95 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,90 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 28 dB secondo EN ISO 10848
(19 mm di spess., vedere certificato di prova)
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
λ = 0,040 W/mK secondo EN 12667
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
immagine personalizzata
600x600 mm
19 mm
3,1 kg m2

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Varioline Motiv)
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File grafici pronti per la stampa: .tif, .jpg, .eps nelle dimensioni appropriate
File PDF pronti per la stampa nello standard x3
Definizione delle immagini min. 200 dpi
In alternativa: file vettoriali
3 mm di margine da tutti i lati

Zona di stampa 
visibile: ad es. 
600 x 600 mm

Margine: 3 mm da tutti i lati

Richieste grafiche

Classe del materiale

Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Design di superficie
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Spessore
Peso
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NRC = 0,70 αW = 0,65 (H)
Il pannello in fibra minerale THERMATEX®  Varioline Acoustic
Motiv raggiunge elevati valori di assorbimento acustico e 
un buon isolamento acustico longitudinale.
Il suo decoro di superficie viene determi- nato dal velo acustico
applicato sul lato a vista, che crea una superficie liscia ed
elegante e che è personalizzabile con l‘immagine desiderata.

THERMATEX® Varioline Acoustic Motiv

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 o C-s1, d0 secondo EN 13501-1
(in base al disegno)
EN ISO 354 
αw = 0,65(H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,70 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 40 dB secondo EN ISO 10848
(nel sistema seminascosto, vedere certificato di 
prova)
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
decori legno
300x1200/1800 mm
19 mm
4,6 kg m2

File grafici pronti per la stampa: .tif, .jpg, .eps nelle dimensioni appropriate
File PDF pronti per la stampa nello standard x3
Definizione delle immagini min. 200 dpi
In alternativa: file vettoriali
3 mm di margine da tutti i lati

Zona di stampa 
visibile: ad es. 
600 x 600 mm

Margine: 3 mm da tutti i lati

Richieste grafiche

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Varioline Acoustic Model)

Gr
ad

o p
rat

ico
 di

  
as

so
rbi

me
nto

 ac
us

tic
o α

p

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

125        250        500        1000       2000     4000

0,35 0,40

0,65

0,85
0,95 0,95

Frequenza f (Hz) 

Classe del materiale

Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale

Resistenza all’umidità
Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Design di superficie
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THERMATEX® Varioline SF Motiv

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 o C-s1, d0 secondo EN 13501-1
(in base al disegno)
EN ISO 354 
αw = 0,65 (H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,70 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 38 dB secondo EN ISO 10848
(24 mm di spess., vedere certificato di prova)
fino al 90% dell‘umidità relativa dell‘aria
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
immagine personalizzata
600x600 mm
24 mm
8,4 kg m2

NRC = 0,70 αW = 0,65 (H)
Il pannello ll controsoffitto acustico THERMATEX® Varioline SF Motiv
è caratterizzato da profili quasi invisibili. Grazie alla speciale 
fresatura dei bordi i profili sono nascosti nel giunto fino ad una 
stretta fuga. La posa risulta semplice: i pannelli vengono installati 
da sotto (lato locali) secondo il solito sistema di profili posati in
anticipo. Il plenum di costruzione è quindi ridotto al minimo ed il
controsoffitto risulta  particolarmente adatto nel caso di progetti di
ristrutturazione. Spostando i pannelli lungo il profilo è possibile 
togliere e inserire facilmente il singolo pannello nel controsoffitto. 
Inoltre, grazie all‘invisibile foratura del pannello, THERMATEX® 
Varioline SF Motiv raggiunge ottimi risultati nell‘assorbimento acustico.
La superficie è caratterizzata da un velo acustico personalizzabile
con l‘immagine desiderata. 

File grafici pronti per la stampa: .tif, .jpg, .eps nelle dimensioni appropriate
File PDF pronti per la stampa nello standard x3
Definizione delle immagini min. 200 dpi
In alternativa: file vettoriali
3 mm di margine da tutti i lati

Zona di stampa 
visibile: ad es. 
600 x 600 mm

Margine: 3 mm da tutti i lati

Richieste grafiche

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Varioline SF Motiv)
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THERMATEX® Symetra Rg 4-16

Caratteristiche Tecniche

NRC = 0,55 αW = 0,55 (H)
Per dare al controsoffitto un aspetto fuori dal comune in abbina-
mento ad un‘ottima acustica consigliamo THERMATEX® 
Symetra Rg 4 -16, il pannello in fibra minerale che raggiunge
eccellenti valori nella protezione antincendio e nell‘acustica.
La sua particolarità è la foratura regolare sulla superficie,
che caratterizza fortemente l‘ambiente. 

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,55 (H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,55 secondo ASTM C 423
fino al 90% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante 
ca. 87%
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
bianco simile RAL 9010
600x600 mm
15 mm
4 kg m2

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Symetra Rg 4-16)
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Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
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Colore
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THERMATEX® Symetra Rg 4-10

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,70 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,70 secondo ASTM C 423
fino al 90% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante 
ca. 87%
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
bianco simile RAL 9010
600x600 mm
15 mm/4 kg m2

19 mm/5,3 kg m2

NRC = 0,70 αW = 0,70 (H)
Con THERMATEX® Symetra Rg 4 -10 offriamo un pannello 
in fibra minerale con foratura regolare che raggiunge ottimi
valori nell‘ambito dell‘acustica e della protezione antincendio.
I fori fitti e disposti su linee rette donano eleganza e raffina-
tezza alla superficie. 

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Symetra Rg 4-10)
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Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
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Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa

Conduttività termica
Colore
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THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10

Caratteristiche Tecniche

NRC = 0,65 αW = 0,60 (H)
THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10 è un pannello in fibra 
minerale, il cui design viene determinato da precise linee 
di fori. È in grado di soddisfare le richieste più esigenti 
nell‘ambito della protezione antincendio e dell‘acustica.
Le linee di fori disposte molto vicine l‘una all‘altra caratteriz-
zano il pannello, che per la sua eleganza risulta adatto
ad essere installato in diversi ambienti. 

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,60 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,65 secondo ASTM C 423
fino al 90% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante 
ca. 87%
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
bianco simile RAL 9010
600x600 mm
15 mm
4 kg m2

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Symetra Rg 2,5-10)
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THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4x4

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,50 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,50 secondo ASTM C 423
fino al 90% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante 
ca. 87%
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
bianco simile RAL 9010
600x600 - 300x1800 mm
15 mm/4 kg m2

19 mm/5,3 kg m2

NRC = 0,50 αW = 0,50 (H)
THERMATEX® Symetra Rg 4-16/4x4 è caratterizzato, come tutti
i pannelli della linea Symetra, dalla foratura regolare della superficie
e dagli eccellenti valori nell‘ambito dell‘acustica e della protezione
antincendio. La sua particolarità sta nella disposizione dei fori,
la cosiddetta foratura a blocchi. Le interruzioni regolari tra le linee
di fori creano quadrati costituiti da fori (quattro per quattro).
Il design di superficie che ne deriva risulta essere preciso e ordinato
e particolarmente adatto per l‘utilizzo in negozi.

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Symetra Rg 4-16 4x4)
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THERMATEX® Kombimetall

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,65 (H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,70 secondo ASTM C 423
Dn,f,w= 42 dB secondo EN ISO 10848
(formato doga, vedere certificato di prova)
fino al 90% dell‘umidità relativa dell‘aria
(con umidità dell‘aria variabile fino a 30°C)
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
bianco simile RAL 9010
300x1800
21 mm
9,5 kg m2

NRC = 0,70 αW = 0,65 (H)
THERMATEX® Kombimetall è caratterizzato da superficie in
metallo e un‘anima costituita da un pannello in fibra minerale;
di conseguenza consente di raggiungere alte prestazioni 
fisico-costruttive in materia di protezione antincendio ed
acustica.
È adatto all‘installazione con il Sistema F (sistema autoportante
per corridoi) o il Sistema I (bandraster). THERMATEX® Kombimetall
unisce la sperimentata sicurezza e facilità d‘installazione 
dei controsoffitti funzionali all‘apprezzata estetica di un
controsoffitto in metallo. 

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Kombimetall)
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Controsoffitti per ambienti sanitari

AMF THERMATEX®

Controsoffitti per ambienti sanitari
Le direttive sulla salute e i vari regolamenti in materia di igiene considerano un‘acustica equilibrata 
un importante fattore per l‘atmosfera ambientale. Con il nostro programma Knauf AMF di controsoffitti
igienici attuiamo ciò che è prescritto nelle diverse direttive, dando origine a controsoffitti di alta qualità,
ottimizzati dal punto di vista acustico, belli e funzionali. Il nostro speciale trattamento Hygena e i nostri
pannelli lavabili rappresentano la giusta soluzione per ogni necessità di utilizzo. 
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Controsoffitti per ambienti sanitari

Igiene
Equilibrio tra igiene e acustica
Le strutture sanitarie richiedono elevati standard di igiene per i loro locali e quindi per i loro controsoffitti.
Un ulteriore aspetto, spesso tenuto in scarsa considerazione, ma che invece merita attenzione, è il 
clima acustico. Una buona acustica ambientale infatti aumenta il benessere dei pazienti, contribuendo
alla loro guarigione. Anche negli ospedali, nelle case di riposo o nei laboratori è importante
l‘ottimizzazione acustica, in quanto un inquinamento acustico troppo elevato può portare a disturbi
di concentrazione e causare sintomi patogeni.
I diversi ambienti e attività di una struttura sanitaria presentano differenti esigenze acustiche, 
determinate da vari fattori come forma e volume del locale o superfici e attrezzature presenti.
Questo richiede soluzioni individualizzate. Perciò abbiamo sviluppato vari sistemi e varie tipologie
di controsoffitti che soddisfano sia le elevate richieste igieniche per la salute, sia i criteri di protezione
antincendio e acustica.
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Camera sterile
Classificazione ISO
Nella ricerca e nella pratica medica e nella produzione asettica di farmaci sono indispensabili le 
camere sterili, che permettono di controllare e regolare in modo accurato diversi parametri come
la quantità di particelle e di germi, la temperatura, l‘umidità dell‘aria e la pressione.
In questo modo si garantisce che l‘aria, sia quella presente che quella che penetra all‘interno, sia 
pura e soddisfi tutti i criteri di pulizia richiesti. Questo aiuta a proteggere i pazienti e a preservare
la qualità dei medicinali.

Siccome tutto l‘arredamento della camera sterile deve raggiungere almeno la classificazione ISO 
richiesta, anche i sistemi di controsoffitti devono soddisfare i più rigidi criteri relativi all‘emissione 
di particelle. Al riguardo abbiamo sviluppato pannelli per controsoffitti certificati che rispondono 
ai bisogni dei differenti utilizzi delle camere sterili e delle classi di purezza risultando adatti per 
camere sterili fino alla classe ISO 3. Tutte le nostre soluzioni per camere sterili vengono testate in
laboratorio utilizzando le camere sterili di riferimento dell‘Istituto Fraunhofer.
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THERMATEX® Hygena
Per le più elevate esigenze di igiene
A causa della grande affluenza di persone in ospedali e cliniche, il rischio di diffusione di agenti 
patogeni e quindi di contagio di persone già malate aumenta. Per limitare questo rischio è necessario,
già al momento della progettazione dell‘ospedale o della clinica tenere in considerazione numerosi
regolamenti nazionali e internazionali. Tra gli altri ad es.  la direttiva per l‘igiene degli ospedali 
e la prevenzione di infezioni, EN ISO 14644 o DIN 1946.

E. coli
(inibizione)

Bacillus subtilis
(inibizione)

Staph. epidermidis 
(inibizione)

Determinazione della resistenza
contro diversi ceppi di funghi,
batteri e lieviti secondo ASTM
G21/G22
Dal test emerge chiaramente che i campioni dotati 
di trattamento Hygena non vengono intaccati da funghi
e batteri e risultano quindi resistenti a un‘infestazione
microbica. 

Con il "trattamento Hygena“ Knauf AMF ha sviluppato uno
speciale rivestimento che grazie alla sua particolare composizione
agisce preventivamente contro l‘insorgere di batteri e funghi
limitando quindi la propagazione di germi, batteri e funghi
sulla superficie del controsoffitto. 
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Lavabilità e stabilità chimica
Negli ambienti sanitari è indispensabile la possibilità di effettuare pulizia clinica, per mantenere 
al minimo il rischio di infezione. Per questo, attrezzature e superfici devono poter essere pulite
senza problemi. 

Il nostro pannello per controsoffitti THERMATEX® Thermaclean S è stato testato per la resistenza
chimica (lavabilità) della superficie nei confronti di reagenti di pulizia e disinfezione in accordo
alla normativa DIN 53168 procedimento A. I disinfettanti sono quindi stati selezionati in modo
tale che tutti i tipi di composti chimici in essi contenuti fossero inclusi  nella normativa. 
Non tutte le superfici Knauf AMF sono adatte ad esempio alla pulizia a bagnato o a pressione. 
Le modalità di pulizia indicate per ogni tipo di superficie sono elencate nella tabella sopra. 

THERMATEX® liscio - ad es. Schlicht, Laguna
THERMATEX® forato - ad es. Feinstratos micro, Star
THERMATEX® fessurato - ad es. Mercure, Fresko
THERMATEX® Symetra
THERMATEX® nobilitato con velo acustico - ad es. Alpha, Thermofon
Metallo/Kombimetall forato
Metallo/Kombimetall liscio
THERMATEX® Thermaclean S
THERMATEX® Aquatec

Speciale Knauf AMF Cicli di pulizia

quotidianamente
quotidianamente
quotidianamente
quotidianamente
quotidianamente
quotidianamente

1 volta a settimana
1 volta a settimana
1 volta a settimana

Metodo di pulizia
a secco a umido a bagnato a pressione

-–
-–
-–
-–
-–
-–
-–
-–
•

-–
-–
-–
-–
-–
-–
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Resistenza all'umidità
Nelle strutture sanitarie la presenza di molte persone e i vari procedimenti che si svolgono possono
causare un incremento dell‘umidità dell‘aria. Per questo si rende necessario pulire regolarmente 
tutte le superfici. Per sopportare a lungo la pulizia e l‘aumentata umidità dell‘aria, le superfici
utilizzate in ambito sanitario devono essere particolarmente resistenti all‘umidità. 
L‘umidità dell‘aria influisce in modo considerevole sulla stabilità e sulla struttura di un controsoffitto
in fibra minerale e di conseguenza anche sulla sua durata. Un‘elevata percentuale di vapore acqueo
causa molto spesso la perdita di stabilità nella forma e le conseguenti deformazioni. L‘aria si com-
porta come una spugna e, a seconda della temperatura, può assorbire acqua sottoforma di vapore. 



THERMATEX® Aquatec

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,90 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,90 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 28 dB secondo EN ISO 10848
(19 mm di spess., vedere certificato di prova)
fino al 100% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 88% 
λ = 0,040 W/mK secondo EN 12667
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
classe 3 secondo ISO 14644 -1

bianco simile RAL 9010
600x600 mm
19 mm
5,2 kg m2

NRC = 0,90 αW = 0,90 (H)
THERMATEX®  Aquatec è la soluzione ideale per gli ambienti
con elevata umidità. Grazie alla sua speciale composizione
presenta una resistenza all‘umidità dell‘aria fino al 100% RH.
Questo significa che rimane stabile nella forma anche con
umidità dell‘aria continuamente elevata e temperature da 0°
a 40°. Inoltre è caratterizzato da eccellenti valori di assorbi-
mento acustico. La sua superficie lavabile e il suo design 
discreto rendono THERMATEX® Aquatec la soluzione ideale
per gli ambienti igienico-sanitari. 

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Aquatec)
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Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa

Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Classificazione camera
sterile
Colore
Dimensioni
Spessore
Peso
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Controsoffitti per ambienti sanitari
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THERMATEX® Thermaclean S

Caratteristiche Tecniche

REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,10 (L) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,15 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 34 dB secondo EN ISO 10848
(15 mm di spess., vedere certificato di prova)
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
RAL 9010 blendfrei ca. 81%
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
prevenzione contro l‘insorgere di batteri e funghi
classe 3 secondo ISO 14644-1

S-bianco
600x600 mm
15 mm
4 kg m2

NRC = 0,15 αW = 0,10 (L)
THERMATEX® Thermaclean S è un pannello in fibra minerale
idoneo per ambienti in cui è necessario garantire massima 
igiene. La sua superficie lavabile agisce preventivamente 
contro l‘insorgere di germi e funghi. Il pannello è nobilitato
con un foglio di vinile bianco, che oltre alla praticità di utilizzo
dona al controsoffitto un aspetto discreto ed elegante.

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Thermaclean S)
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THERMATEX® Acoustic Hygena 

Caratteristiche Tecniche

NRC = 0,70 αW = 0,65 (H)
THERMATEX® Acoustic Hygena è un pannello per controsoffitti
dello spessore di 19 mm a cui è stato applicato uno speciale
trattamento battericida (trattamento Hygena), che agisce 
preventivamente contro la propagazione di numerosi funghi
e batteri. Inoltre come tutti i pannelli acustici, THERMATEX® 
Alpha Hygena raggiunge i migliori valori di assorbimento 
acustico. Infine, grazie al velo acustico bianco posto sul lato
in vista, presenta una superficie liscia ed estremamente elegante.

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,65 (H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,70 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 38 dB secondo EN ISO 10848
(19 mm di spess., vedere certificato di prova)
Dn, f, w = 40 dB secondo EN ISO 10848
(con sistema seminascosto, vedere certificato
di prova)
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 88% 
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
prevenzione contro l‘insorgere di batteri e funghi
classe 4 secondo ISO 14644-1

bianco simile RAL 9010
600x600 mm
19 mm
4,6 kg m2

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Acoustic Hygena)
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Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale

Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa

Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Igiene
Classificazione camera
sterile
Colore
Dimensioni
Spessore
Peso
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THERMATEX® Alpha Hygena

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,95 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,90 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 28 dB secondo EN ISO 10848
(19 mm di spess., vedere certificato di prova)
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 88% 
λ = 0,040 W/mK secondo EN 12667
prevenzione contro l‘insorgere di batteri e funghi
classe 4 secondo ISO 14644 -1

bianco simile RAL 9010
600x600 mm
19 mm
3,3 kg m2

NRC = 0,90 αW = 0,95 (H)
THERMATEX® Alpha Hygena è un pannello per controsoffitti
in fibra minerale nobilitato con velo acustico che, oltre alle
ottime caratteristiche di assorbimento acustico (classe A), 
presenta anche un‘alta resistenza all‘insorgere di germi, 
batteri e funghi, rendendosi quindi particolarmente adatto 
all‘installazione negli ambienti igienico-sanitari e nelle camere
sterili. 

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Alpha Hygena)
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Classe di resistenza
al fuoco
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Isolamento acustico
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THERMATEX® Thermofon Hygena

Caratteristiche Tecniche

NRC = 0,85 αW = 0,80 (H)
THERMATEX® Thermofon è un pannello per controsoffitti 
nobilitato con velo acustico. Come tutti i pannelli di AMF
THERMATEX® si caratterizza per gli elevati valori di assorbimento
acustico. Inoltre lo speciale "trattamento Hygena“ agisce
in modo preventivo contro l‘insorgere di germi, batteri e
 funghi sulla superficie del controsoffitto. 

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,80 (H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,85 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 28 dB secondo EN ISO 10848
(15 mm di spess., vedere certificato di prova)
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 88% 
λ = 0,038 W/mK secondo EN 12667
prevenzione contro l‘insorgere di batteri e funghi
classe 4 secondo ISO 14644-1

bianco simile RAL 9010
600x600 mm
15 mm
2,6 kg m2

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Thermofon Hygena)
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Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa

Conduttività termica
Igiene
Classificazione camera
sterile
Colore
Dimensioni
Spessore
Peso
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THERMATEX® Schlicht Hygena

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,10 (L) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,10 secondo ASTM C 423
Dn, c, w = 34 dB secondo EN 20140-9
(15 mm di spess., vedere certificato di prova)
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 92% 
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
prevenzione contro l‘insorgere di batteri e funghi
classe 4 secondo ISO 14644-1

bianco simile RAL 9010
600x600 mm
15 mm
4 kg m2

NRC = 0,10 αW = 0,10 (L)
Questo pannello per controsoffitti presenta eccellenti carat-
teristiche fisico-costruttive nel campo della protezione anticendio
e dell‘acustica e, allo stesso tempo, soddisfa le elevate 
esigenze di igiene del settore sanitario. Una superficie liscia
e uno speciale trattamento "Hygena“ fanno di THERMATEX®

Schlicht Hygena il pannello ideale quando si tratta del 
tema purezza, pulizia e igiene. 

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Schlicht Hygena)
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Controsoffitti a vela, Baffles e Wall panels

AMF THERMATEX®

Controsoffitti a vela, Baffles e Wall panels

Differenti superfici assorbenti permettono di ottenere risultati differenti nell'ambito dell'acustica ambientale.
Per questo, oltre ai classici controsoffitti acustici, AMF THERMATEX® propone anche ulteriori elementi
acustici. Controsoffitti a vela, wall panels e baffles rappresentano una soluzione creativa per ottimizzare
l'acustica in un locale, soddisfacendo anche le esigenze estetiche. Il raffinato Soundmosaic trasforma
il controsoffitto in un innovativo altoparlante.
Il sistema AMF THERMATEX® Beamex offre la possibilità di installare apparecchi come videoproiettori
dietro il pannello del controsoffitto, rendendoli invisibili. 
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Controsoffitti a vela, Baffles e Wall panels

Controsoffitti a vela, Baffles e Wall panels
Eleganza, rapidità di installazione e ottimizzazione
acustica
Nell'architettura moderna troviamo soprattutto materiali fonoriflettenti come vetro, acciaio e cemento,
mentre risultano limitate le superfici utili a migliorare l'acustica. I controsoffitti a vela, i baffles e
i wall panels offrono un'ottima possibilità di attenuare in modo mirato la propagazione del suono
nel locale e quindi di migliorare sensibilmente l'acustica ambientale.
I progettisti e gli architetti di Knauf AMF sono a disposizione dei clienti per aiutarli nella scelta
della combinazione più adatta di controsoffitti a vela, baffles e wall panels, in modo da trovare 
la migliore soluzione ad ogni problema di acustica.

Controsoffitti a vela AMF THERMATEX®

L'ottimizzazione acustica degli ambienti, da effettuarsi ad edificio terminato, sembra spesso essere
molto costosa, ma non sempre è necessario installare un controsoffitto per ottenere un buon clima 
acustico e ridurre il riverbero. I controsoffitti a vela, i baffles e i wall panels di AMF THERMATEX® 
possono essere installati in modo semplice e veloce, evitano efficacemente il propagarsi di suoni
indesiderati nell'ambiente e inoltre sono esteticamente belli.
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AMF THERMATEX® 
Sonic element
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Sonic modern
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Sonic sky

Pagina 65



Controsoffitti a vela, Baffles e Wall panels

THERMATEX® Sonic arc

Resistenza all’umidità
Formato/i
Dimensioni
Spessore
Calibro
Peso/vela
(incl. pendinatura)
Materiale della cornice
Colori della cornice
Fissaggio

fino al 90% dell‘umidità relativa dell‘aria
rettangolare convesso, rettangolare concavo
max. 1180x1910 mm

35 mm
91 mm
16,0 kg

acciaio
bianco, ulter. tonalità RAL dispon. su richiesta
pendinatura con cavi

Grazie alla possibilità di disporre in modo variabile gli 
elementi concavi e convessi di THERMATEX® Sonic arc,
è possibile realizzare creazioni particolarmente eleganti. 
L‘utilizzo studiato di colori differenti permette di ottenere 
interes-santi effetti di contrasto. Architetti e progettisti possono
quindi dare libero sfogo alla loro fantasia creativa, senza
limiti.

Design di superficie

Classic: nobilitato con velo 
acustico bianco
Colour: nobilitato con velo 
acustico colorato (nero, 
crema, argento)

Caratteristiche tecniche

Installazione
Tutti i controsoffitti a vela vengono consegnati in singoli pezzi già montati, garantendo quindi un’installazione 
semplice e rapida. La pendinatura flessibile con cavi sottili in acciaio inox consente di regolare il controsoffitto 
a vela all’altezza desiderata.

Valori di assorbimento acustico secondo EN ISO 354 (prova come singolo assorbitore)
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THERMATEX® Sonic element

Resistenza all’umidità
Formato/i

Dimensioni
Spessore
Peso/vela
(incl. pendinatura)
Materiale dei bordi
Colori dei bordi
Fissaggio

fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
rettangolo, cerchio, ovale, esagono, trapezio, 
triangolo, altre forme
max. 1200x1200 mm, max. Ø 1200 mm

40 mm
rettangolo 17,0 kg/cerchio 13,0 kg

nobilitazione con velo acustico
bianco, altri colori disponibili su richiesta
pendinatura con cavi

THERMATEX® Sonic element è un controsoffitto a vela acustico
che non richiede cornice. Soprattutto in ambienti architettonici
di alta qualità, come foyers e recepion, ristoranti e uffici 
moderni, THERMATEX® Sonic element è la soluzione ottimale
per unire design e acustica. Grazie ai punti di fissaggio a
incasso posti sul retro e ai bordi monolitici senza cornice,
osservando THERMATEX® Sonic element si ha l‘impressione
di vedere una vela sospesa.

Design di superficie

Classic: nobilitato con velo 
acustico bianco
Colour: nobilitato con velo 
acustico colorato (nero, 
crema, argento)

Caratteristiche tecniche

Installazione
Tutti i controsoffitti a vela vengono consegnati in singoli pezzi già montati, garantendo quindi un’installazione 
semplice e rapida. La pendinatura flessibile con cavi sottili in acciaio inox consente di regolare il controsoffitto 
a vela all’altezza desiderata.

Valori di assorbimento acustico secondo EN ISO 354 (prova come singolo assorbitore)
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Altezza d‘installazione 300 mm
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Controsoffitti a vela, Baffles e Wall panels

THERMATEX® Sonic modern

Resistenza all’umidità
Formato/i
Dimensioni
Spessore
Peso/vela
(incl. pendinatura)
Materiale della cornice
Colori della cornice
Fissaggio

fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
rettangolo
max. 2400x1200 mm

43 mm
20,0 kg

alluminio
alluminio anodizzato, colori RAL
pendinatura con cavi

THERMATEX® Sonic modern è un controsoffitto a vela con
cornice in alluminio. Di norma viene fornito con una superficie
bianca nobilitata con velo acustico, tuttavia può essere 
realizzato su richiesta in qualsiasi colore o con disegni
stampati.

Design di superficieCaratteristiche tecniche

Installazione
Tutti i controsoffitti a vela vengono consegnati in singoli pezzi già 
montati, garantendo quindi un’installazione semplice e rapida.
La pendinatura flessibile con cavi sottili in acciaio inox consente di
regolare il controsoffitto a vela all’altezza desiderata.

Classic: nobilitato con velo 
acustico bianco
Colour: nobilitato con velo 
acustico colorato (nero, 
crema, argento).
Exclusive: nobilitato con velo 
acustico con stampa grafica

Valori di assorbimento acustico secondo EN ISO 354 (prova come singolo assorbitore)
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THERMATEX® Sonic modern 1200x1200 mm
Altezza d‘installazione 300 mm
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THERMATEX® Sonic modern 1200x2400 mm
Altezza d‘installazione 150 mm
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THERMATEX® Sonic element 1200x2400 mm
Altezza d‘installazione 300 mm
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Controsoffitti a vela, Baffles e Wall panels
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THERMATEX® Sonic sky

Resistenza all’umidità
Formato/i
Dimensioni
Spessore
Peso/vela
(incl. pendinatura)
Materiale della cornice
Colori della cornice
Superficie/colore
Fissaggio

fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
rettangolo, triangolo, trapezio
dimensioni illimitate

40 mm
ca. 8,0 kg/m2

alluminio
alluminio anodizzato, colori RAL
nobilitazione con velo acustico, standard
pendinatura con cavi

THERMATEX® Grazie alla grande varietà di colori e forme, 
il sistema flessibile di controsoffitti a vela THERMATEX® Sonic
sky offre all‘architetto e al progettista molta libertà creativa.
Le vele sono costituite da un telaio autoportante, che viene
fissato al soffitto con un sistema di pendinatura flessibile, e
dai pannelli per controsoffitti THERMATEX® inseriti nel telaio
stesso. Particolarmente adatti a questo scopo sono i pannelli
THERMATEX® Alpha e THERMATEX® Alpha HD. I cavi di
acciaio inox per la pendinatura sono molto sottili e appena
visibili e conferiscono un‘impressione di leggerezza ed
eleganza.

Design di superficie

THERMATEX® Alpha/
THERMATEX® Alpha HD 
con velo acustico bianco, 
nero, crema o argento 
(bordi VT e AW/SK disp.
solo in bianco.

Caratteristiche tecniche

Installazione
Le vele sono costituite da un telaio autoportante, che viene fissato al soffitto
con un sistema di pendinatura flessibile, e dai pannelli per controsoffitti 
THERMATEX® inseriti nel telaio stesso. Grazie ad un sofisticato sistema 
di ancoraggio dei profili è possibile creare un‘ottima configurazione
 dei vari elementi e il montaggio risulterà semplificato.

Valori di assorbimento acustico secondo EN ISO 354 (prova come singolo assorbitore)
THERMATEX® Sonic sky 1200x1200 mm pannello installato THERMATEX®

Alpha 1200x600 mm, SK Altezza d‘installazione 165 mm
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Controsoffitti a vela, Baffles e Wall panels

Baffles AMF THERMATEX®

I Baffles THERMATEX® costituiscono una soluzione efficace per migliorare sensibilmente l'acustica 
in quei locali in cui i controsoffitti e i muri esistenti non sono sufficienti a garantire un ottimale
assorbimento acustico.
I baffles sono pannelli rettangolari assorbenti su entrambi i lati che vengono appesi verticalmente
al controsoffitto e che sono in grado di attenuare l'intensità del suono e quindi di migliorare l'acustica.
Per conferire loro un aspetto originale, come se fossero privi di gravità, i Baffles possono essere
fissati con cavi in acciao temperato poco visibili. 



Controsoffitti a vela, Baffles e Wall panels
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Controsoffitti a vela, Baffles e Wall panels

THERMATEX® Baffle Classic

Clase del materiale
Resistenza all’umidità
Formato
Dimensioni

Spessore
Peso/dimensione max.
del baffle
Materiale della cornice
Colori della cornice
Superficie/colore
Fissaggio

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria 
rettangolo

1200x300 mm, 1200x600 mm
altre dim. su richiesta
50 mm
1200x300 mm: 3,0 kg
1200x600 mm: 6,2 kg
alluminio
bianco, colori RAL
nobilitazione con velo acustico bianco
pendinatura con cavi, sistema industriale
sistema di profili (non forniti in dotazione)

Con la loro classica superficie bianca, nobilitata con velo 
acustico, i THERMATEX® Baffles della gamma Classic uniscono
la funzionalità ad un‘estetica semplice e sempre attuale. 
Questo sistema viene quindi preferito in quei casi dove 
si vuole ricercare un‘estetica discreta e gradevole, senza
rinunciare all‘ottimizzazione dell‘acustica ambientale. 

Caratteristiche tecniche

Baffle con connettore a linguetta laterale (BAL)
o con vite a filetto da sopra (BAN)

Cavo di pendinatura
al connettore a linguetta

Cavo di pendinatura
alla vite da sopra

Baffle con cavi di pendinatura Baffle con caddy clip e moschettone
al connettore a linguina

Baffle con profilo a V

DEsiGN



Controsoffitti a vela, Baffles e Wall panels
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Valori di assorbimento acustico

THERMATEX® Baffle Classic

Baffles 1200x300 mm
Distanza tra le file 300 mm

Assorbimento acustico EN ISO 354
αw= 0,60 (MH) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,65 secondo ASTM C 423
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Assorbimento acustico EN ISO 354
αw= 0,60 (MH) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,75 secondo ASTM C 423

Baffles 1200x600 mm
Distanza tra le file 600 mm
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Baffles 1200x300 mm
Distanza tra le file 600 mm

Assorbimento acustico EN ISO 354
αw= 0,50 (MH) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,55 secondo ASTM C 423
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Assorbimento acustico EN ISO 354
αw= 0,65 (MH) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,65 secondo ASTM C 423
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Distanza tra le file 1200 mm
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Controsoffitti a vela, Baffles e Wall panels

AMF THERMATEX® Wall panels
Una possibilità particolarmente raffinata di migliorare l'acustica di un locale in modo semplice
e veloce consiste nell'utilizzo di assorbitori a parete "wall panels", che si adattano molto bene 
alle sale riunioni dove migliorano l'ambiente sia visivamente che acusticamente.
I wall panels assorbono il suono nel locale ed evitano la fastidiosa eco fluttuante da parete a parete.
L'intensità del suono viene quindi ridotta e chi parla non deve più alzare la voce per essere comprensibile.
Grazie alla nobilitazione con velo acustico con stampa personalizzata, i wall panels assomigliano
a quadri decorativi. Anche l'installazione di un wall panel non richiede più tempo di quanto
necessario ad appendere un quadro alla parete.



Controsoffitti a vela, Baffles e Wall panels
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THERMATEX® Line Modern

Resistenza all’umidità
Formato/i
Dimensioni
Spessore
Peso/vela
(incl. pendinatura)
Materiale della cornice
Colori della cornice
Fissaggio

fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
rettangolo
max. 2400x1200 mm

43 mm
27,0 kg

alluminio
alluminio anodizzato, colori RAL
Excenterhalter

THERMATEX® Line Modern è un pannello acustico da parete
costituito da un pannello in fibra minerale con una cornice 
in alluminio. La superficie nobilitata di AMF Line Modern
è solitamente bianca, ma può essere realizzata in differenti
colori oppure stampata con l‘immagine desiderata. Il pannello
acustico da parete viene consegnato in un unico pezzo pronto
per l‘installazione e può essere montato in modo semplice
e veloce utilizzando un perno eccentrico e le relative chiavi
di montaggio consegnate insieme al pannello. Grazie al 
riempimento di materiale acustico sul retro, il pannello in fibra 
minerale raggiunge eccellenti valori di assorbimento acustico.

Design di superficieCaratteristiche tecniche

Installazione
Le Il pannello acustico da parete viene consegnato in un unico pezzo pronto per l‘installazione e può essere 
montato in modo semplice e veloce utilizzando un perno eccentrico e le relative chiavi di montaggio conseg-
nate insieme al pannello.

Classic: nobilitato con velo 
acustico bianco
Colour: nobilitato con velo 
acustico colorato (nero, 
crema, argento).
Exclusive: nobilitato con velo 
acustico con stampa grafica

Valori di assorbimento acustico secondo EN ISO 354 (prova come singolo assorbitore)
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Su
pe

rfic
ie 

di 
as

so
rbi

me
nto

 A O
bj 

/m
2

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

0,54
1,14

1,54 1,48 1,52 1,54

125        250        500        1000       2000     4000
Frequenza f (Hz) 

Su
pe

rfic
ie 

di 
as

so
rbi

me
nto

 A O
bj 

/m
2

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

1,17

2,13

3,01 3,12 2,91 3,07

THERMATEX® Line Modern
1200x2400 mm

DEsiGN



Controsoffitti dal design classico

AMF THERMATEX® Controsoffitti dal design classico
L‘aspetto del controsoffitto è un fattore essenziale nella progettazione architettonica degli ambienti
interni. Locali come ad esempio supermercati e mense devono presentare una determinata immagine
adeguata alla loro funzione. I pannelli per controsoffitti Knauf AMF della serie “design classici“ 
sono la soluzione ideale per questi casi. Grazie all‘ampia scelta di decori classici questi pannelli 
si integrano in modo armonioso in qualsiasi ambiente e contribuiscono con il loro design a creare
un controsoffitto dall‘aspetto sempre attuale. 



Controsoffitti dal design classico
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NRC = 0,10 αW = 0,10 (L)
THERMATEX® Schlicht ha una superficie liscia e un design 
delicato e sobrio che si adatta perfettamente ad ogni ambiente
grazie al suo aspetto semplice ed elegante.  

THERMATEX® Schlicht

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,10 (L) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,10 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 34 dB secondo EN ISO 10848
(15 mm di spess., vedere certificato di prova) 
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 92%
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
classe 4 secondo ISO 14644-1

bianco simile RAL 9010
600/1200x600 mm
15 mm/ca. 4 kg m2

19 mm/ca. 5,3 kg m2

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Schlicht)
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Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa

Conduttività termica
Permeabilità all’aria
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Colore
Dimensioni
Spessore/Peso
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Controsoffitti dal design classico
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NRC = 0,15 αW = 0,20 (H)
THERMATEX®  Feinstratos è un pannello per controsoffitti dalle
eccellenti caratteristiche fisico-costruttive.
La sua superficie finemente sabbiata dona all‘intero contro-
soffitto un aspetto armonioso, sobrio ed elegante. 

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,20 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,15 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 34 dB secondo EN ISO 10848
(15 mm di spess., vedere certificato di prova) 
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 88%
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
bianco simile RAL 9010
600/1200x600 mm 
1200/1500/1800/2000/2500x300 mm
15 mm/ca. 4 kg m2

19 mm/ca. 5,3 kg m2

THERMATEX® Feinstratos

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Feinstratos)
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Isolamento acustico
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Riflessione luminosa
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THERMATEX® Feinstratos micro

NRC = 0,55 αW = 0,60 (H)
THERMATEX® Feinstratos micro è un pannello per controsoffitti
che presenta eccellenti caratteristiche di protezione al fuoco
e di acustica. 
La microforatura irregolare permette di raggiungere elevati
valori di assorbimento acustico. La superficie finemente
sabbiata conferisce al pannello il suo caratteristico aspetto 
elegante contribuendo a creare un controssoffitto di pregio.

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,60 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,55 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 34 dB secondo EN ISO 10848
(15 mm di spess., vedere certificato di prova) 
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 88%
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
bianco simile RAL 9010
600/1200x600 mm
1200/1500/1800/2000/2500x300 mm
15 mm/ca. 4 kg m2

19 mm/ca. 5,3 kg m2

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Feinstratos micro)
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Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa

Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Colore
Dimensioni

Spessore/Peso
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aW/sKLato lungo Lato corto

Vt-15/24 aW/GN
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Controsoffitti dal design classico
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NRC = 0,60 αW = 0,60 (H)
THERMATEX®  Star si caratterizza per la buona acustica 
ottenuta grazie alla fine foratura e soddisfa tutte le esigenze
di protezione al fuoco. La foratura fine e irregolare sulla 
superficie altrimenti liscia rende il pannello elegante e particolare
e si inserisce perfettamente negli ambienti moderni.

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,60 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,60 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 34 dB secondo EN ISO 10848
(15 mm di spess., vedere certificato di prova) 
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 90%
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
bianco simile RAL 9010
600/1200x600 mm
1200/1500/1800/2000/2500x300 mm
15 mm/ca. 4 kg m2

19 mm/ca. 5,3 kg m2

THERMATEX® Star

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Star)
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Classe del materiale
Classe di resistenza
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Assorbimento acustico

Isolamento acustico
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Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa

Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Colore
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THERMATEX® Mercure 

NRC = 0,60 αW = 0,60 (H)
Il pannello per controsoffitti THERMATEX® Mercure offre 
eccellenti caratteristiche fisico - costruttive per la protezione
antincendio e l‘acustica.
La sua superficie è caratterizzata da  microforature e microfes-
surazioni irregolari che conferiscono al pannello un buon
assorbimento acustico e un aspetto moderno.

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,60 secondo EN ISO 11654
NRC = 0,60 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 34 dB secondo EN ISO 10848
(15 mm di spess., vedere certificato di prova) 
fino al 95% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 88%
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
bianco simile RAL  9010
600/1200x600 mm
15 mm/ca. 4 kg m2

19 mm/ca. 5,3 kg m2

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Mercure)
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Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico
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longitudinale
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Riflessione luminosa

Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Colore
Dimensioni
Spessore/Peso
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Controsoffitti dal design classico
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NRC = 0,60 αW = 0,60 (H)
THERMATEX®  Feinfresko è un pannello per controsoffitti 
che garantisce una buona acustica. Le numerose fessurazioni
irregolari presenti sulla sua superficie permettono di ottenere
buoni valori di assorbimento acustico e caratterizzano il pannello
dal punto di vista estetico.

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,60 (H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,60 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 34 dB secondo EN ISO 10848
(15 mm di spess., vedere certificato di prova) 
fino al 90% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 87%
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
bianco simile RAL 9010
600/1200x600 mm
15 mm/ca. 4 kg m2

19 mm/ca. 5,3 kg m2

THERMATEX® Feinfresko

Frequenza f (Hz) 

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Feinfresko)
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al fuoco
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Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Colore
Dimensioni
Spessore/Peso
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THERMATEX® Fresko 

NRC = 0,60 αW = 0,60 (H)
THERMATEX® Fresko presenta eccellenti caratteristiche 
fisico-costruttive per la protezione antincendio e l‘acustica 
ed è caratterizzato dalla superficie fessurata in modo
irregolare.

Caratteristiche Tecniche

A2-s1, d0 secondo EN 13501-1
REI120 secondo EN 13501 parte 2
(vedere certificato di prova) 
EN ISO 354 
αw = 0,60 (H) secondo EN ISO 11654
NRC = 0,60 secondo ASTM C 423
Dn, f, w = 34 dB secondo EN ISO 10848
(15 mm di spess., vedere certificato di prova) 
fino al 90% dell‘umidità relativa dell‘aria
con bianco simile RAL 9010 anabbagliante
ca. 87%
λ = 0,052-0,057 W/mK secondo DIN 52612
PM1 (≤ 30 m3/hm2) secondo DIN 18177
bianco simile RAL 9010
600/1200x600 mm
15 mm/ca. 4 kg m2

19 mm/ca. 5,3 kg m2

Valori di assorbimento acustico
(THERMATEX® Fresko)
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Frequenza f (Hz) 

Classe del materiale
Classe di resistenza
al fuoco
Assorbimento acustico

Isolamento acustico
longitudinale
Resistenza all’umidità
Riflessione luminosa

Conduttività termica
Permeabilità all’aria
Colore
Dimensioni
Spessore/Peso
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Orditure per soffitti modulari

Il cielo in una stanza

La forza della leggerezza

L’ estetica al naturale
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Il cielo in una stanza

Soffitti Sofipan®

Gesso alleggerito

L’estetica a prova di rumore

Soffitti Danoline, Lastre forate e fessurate
Gesso rivestito
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Il cielo in una stanza

La Gamma
• Soffitti AMF
I soffitti AMF sono prodotti polivalenti, coniugano perfettamente l’esigenza della protezione antincendio 
con l’estetica, il tutto senza trascurare il comfort acustico. Le eccezionali prestazioni di questi
prodotti sono garantiti da lana di roccia di elevata qualità. Il continuo sviluppo della gamma dei
 decori offre ampia libertà di scelta.

• Soffitti Danoline® e Lastre Forate e Fessurate
Un soffitto realizzato con questi Sistemi consente di ottenere eccezionali prestazioni di correzione 
acustica degli ambienti interni. Danoline è la soluzione ideale per creare ambienti acusticamente 
perfetti, così come le lastre forate e fessurate, grazie alla loro foratura/fessurazione permettono 
di raggiungere vari livelli di prestazioni.

• Soffitti Sofipan®

I pannelli in Gesso alleggerito con perlite Knauf Sofipan® offrono tutte le qualità del Gesso naturale:
un’efficace protezione al fuoco (incombustibile classe A1), un eccellente isolamento acustico e 
un’impareggiabile regolazione dell’umidità degli ambienti interni.

• Sistema Orditure per Soffitti modulari
Il Sistema Soffitti ispezionabili si completa con l’adozione del Sistema Orditure, una linea ad alte
prestazioni versatile nelle sue possibili applicazioni. Destinato soprattutto ad edifici non residenziali
ha nei suoi punti di forza la sicurezza antincendio (Classe A1 di reazione al fuoco) e la resistenza
alla corrosione (Classe B e D). La personalizzazione è garantita da un’ampia gamma di colori.
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Knauf AMF 
Incontro tra estetica e prestazioni
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knauf@knauf.it

Le nostre certificazioni

www.knauf.it

Tutti i diritti sono riservati ed oggetto di protezione industriale. Le modifiche dei prodotti illustrati, anche se parziali, potranno essere eseguite soltanto se esplicitamente autorizzate dalla società Knauf s.a.s. di Castellina Marittima (PI),
che, pertanto, non risponde di un eventuale uso improprio degli stessi. Tutti i dati forniti ed illustrati sono indicativi e la società Knauf si riserva di apportare in ogni momento eventuali modifiche che riterrà opportune, in conseguenza
delle proprie necessità aziendali e dei procedimenti produttivi.

Sede:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi a Secco:
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211
Fax 050 692301

Stabilimento Sistemi Intonaci:
Gambassi terme (FI)
Tel. 0571 6307
Fax 0571 678014

K-Centri:
Knauf Milano
Rozzano (MI)
Tel. 02 52823711

Knauf Pisa
Castellina Marittima (PI)
Tel. 050 69211

SEGUICI SU:


