
TEST COMFORT ACUSTICO
Per promuovere la nuova serie di pannelli fonoassorbenti,

appositamente progettati per contribuire al ripristino del comfort acustico negli ambienti esistenti ad alto 
flusso d’utenza, la ditta Mastruzzi propone un sopralluogo e prova gratuita per testare le performance dei 

pannelli fonoassorbenti.

Il test prevede la prova dei pannelli posizionati per un tempo determinato, nei locali che necessitano di un 
miglioramento delle condizioni legate al comfort acustico, previo un sopralluogo eseguito da parte dei nostri 

tecnici, per determinare la quantità di superfici assorbenti necessarie.

I pannelli sono realizzati utilizzando la tecnologia brevettata Snowsound, che compone i pannelli in Polistirene a densità variabile, 
consentendo un assorbimento selettivo delle diverse frequenze ottimizzando l’acustica all’interno degli ambienti, nonostante lo 

spessore molto contenuto dei pannelli stessi.

FOCUS ON SCUOLE

Le qualità acustiche negli edifici scolastici sono 
regolamentate del DPCM 5/12/97, che fornisce 

indicazioni precise riguardo i tempi di riverbero T60, 
per i quali è prevista una soglia limite di 1,2 secondi 

in aula e 2,2 secondi in palestra. 

Le indagine a campione eseguite dalle  aziende 
sanitarie locali in diverse regioni dʼItalia, hanno 

messo in evidenza lʼinadeguamento degli ambienti 
scolastici nei quali si evidenzia la necessità di un 
intervento prioritario di correzione dellʼeccessivo 
tempo di riverbero nelle aule, nelle palestre, nelle 

biblioteche e sopratutto nelle sale mensa.
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echi e riverberi, spesso molto fastidiosi, che non consentono di ascoltare e dialogare in maniera confortevole. I materiali 
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improve acoustics in these environments.
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The Sound
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Contatta il servizio clienti per prenotare il sopralluogo e il test gratuito

Ambienti nei quali è suggerito il test del PANNELLO FONOASSORBENTE: uffici, spazi pubblici, musei, 
biblioteche, scuole, ristoranti, bar, palestre, sale conferenza, hotel, negozi.
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