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CARATTERISTICHE
SILENTIUM by PRIMATE è un pannello fonoassorbente 
specificamente messo a punto per la correzione acustica 
degli ambienti della vita quotidiana, e quindi adatto a ridurre 
la riverberazione all’interno di ambienti quali ristoranti, 
uffici, aule scolastiche, sale conferenze, palestre, negozi, 
dove la sorgente principale è la voce umana.
Il pannello, di spessore 45 mm circa, è composto al 100% da 
fibra poliestere riciclata ad elevata densità PHONOTEK ST, 
ed è accoppiato su una faccia (su due facce per la versione 
a baffle) mediante una tecnologia innovativa ad uno speciale 
tessuto ad elevata grammatura con caratteristiche acustiche 
calibrate al fine di aumentare lo spettro di fonoassorbimento 
alle basse frequenze.
I pannelli, caratterizzati dalla particolare “stondatura” degli 
angoli, sono atossici, anallergici, e VOC free per garantire 
la massima salubrità. Sono disponibili in quattro formati 
e sono applicabili in aderenza a parete, oppure sospesi a 
baffle o a isola per raggiungere il comfort acustico ottimale.

APPLICAZIONI
SILENTIUM by PRIMATE è un pannello fonoassorbente 
adatto alla correzione acustica di ambienti, in particolare 
quelli adibiti al parlato, come prescritto nelle norme 
tecniche UNI 11367 e UNI 11532, rese obbligatorie dai CAM 
per gli appalti pubblici. I pannelli, di dimensioni 33 x 33 cm, 
66 x 66 cm, 33 x 66, e 66 x 132 cm, sono facili da applicare sia 
in aderenza, mediante velcro, sia in sospensione a baffle o 
a isola mediante appositi accessori.

Per modalità e indicazioni di posa consultare gli appositi 
manuali – sezione Download

FORMATI

VOCE DI CAPITOLATO
Correzione acustica ottenuta con pannelli fonoassorbenti 
a bordo stondato e modulari, tipo SILENTIUM by PRIMATE, 
costituitI da fibra poliestere riciclata ad elevata densità 
PHONOTECK ST da 40 kg/mc e rivestiti su una faccia (su 
due facce per la versione a baffle) da uno speciale tessuto 
ad elevata grammatura con caratteristiche acustiche 
calibrate. Spessore dei pannelli 45 mm circa. Reazione al 
fuoco Euroclasse B-s2,d0 con omologazione ministeriale. 
Formato pannelli 33 x 33 cm, 66 x 66 cm, 33 x 66, 66 x 132 cm. 
Da posizionare in aderenza o pendinati, a isola o a baffle, 
mediante accessori originali della linea Silentium.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Codifica Unità di misura Valore Norma riferimento

Spessore nominale * s mm 45 --

Classe di reazione al fuoco Euroclasse -- B-s2, d0 UNI EN 13501-1

Emissione VOC -- -- A + DF 2011-321

Classe di assorbimento acustico -- -- B UNI EN ISO 11654

Coefficiente di assorbimento acustico ponderato αw -- 0,85 UNI EN ISO 11654

* tolleranza +/- 5%

frequenza
[Hz]

α p

125 0,23

250 0,56

500 0,88

1000 0,88

2000 0,83

4000 0,87

SCHEDA TECNICA

COEFFICIENTE ASSORBIMENTO ACUSTICO PRATICO

COEFFICIENTE ASSORBIMENTO ACUSTICO 
(Misura in camera riverberante secondo UNI EN ISO 354)

frequenza
[Hz]

αs

100 0,12

125 0,25

160 0,32

200 0,36

250 0,61

315 0,71

400 0,78

500 0,95

630 0,91

800 0,87

1000 0,89

frequenza
[Hz]

αs

1250 0,88

1600 0,81

2000 0,81

2500 0,87

3150 0,90

4000 0,89

5000 0,83

6300 0,79

8000 0,93

10000 1,00
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SCHEDA TECNICA

01 NEVE

02 ARDESIA

NEUTRAL / BASIC

05 RUGGINE

04 TERRA

03 SABBIA

CLASSIC

08 DENIM

05 RUGGINE

09 OLIVA

CHIC

10 MOSTO

DYNAMIC

06 AVIO

04 TERRA

04 TERRA

07 OCEANO

A A

B B

COLORI DISPONIBILI
La scelta dei colori rappresenta un plus significativo dei pannelli Silentium. La palette colori è stata studiata, infatti, pensando 
già a possibili combinazioni cromatiche in grado di creare un effetto estetico sofisticato e di grande impatto. 
I nostri colori sono progettati per essere un perfetto mix and match.
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SCHEDA TECNICA

POSA  01

Formati: 33 x 33 cm, 66 x 66 cm, 33 x 66 cm, 66 x 132 cm

I pannelli acustici a parete sono installati utilizzando velcro da fissare a parete. 
Questo metodo permette di fissare i pannelli direttamente in aderenza a parete o 
a soffitto. La parete o il soffitto su cui i pannelli acustici vengono fissati deve avere 
una superficie di fondo continua e solida.

PARETE / SOFFITTO IN ADERENZA
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SCHEDA TECNICA

Formati: 66 x 66 cm, 33 x 66 cm, 66 x 132 cm

I panelli a isola sono sospesi con fili d’acciaio dall’intradosso per mezzo di speciali 
molle da montare nella parte posteriore dei pannelli acustici e con morsetti 
automatici a soffitto. L’altezza di sospensione si cambia semplicemente regolando 
la lunghezza del filo in acciaio. 

POSA  02 ISOLA
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SCHEDA TECNICA

Formati: 66 x 66 cm, 33 x 66 cm, 66 x 132 cm

I pannelli a baffle sono sospesi con fili d’acciaio dall’intradosso per mezzo di speciali 
ganci che devono essere montati nella parte spessorata dei pannelli acustici e con 
morsetti automatici a soffitto. L’altezza di sospensione si cambia semplicemente 
regolando l’altezza del filo in acciaio.

POSA  03 BAFFLE



Silentium by 7/7REV.01 – Febbraio 2023

SCHEDA TECNICA

MODULARITÀ
Grazie alla loro forma semplice e con angoli stondati, i pannelli possono essere applicati in modo libero e ottenere risultati 
unici, originali e creativi. La posa, quindi, diventa un gioco, come la realizzaione di un puzzle o una creazione con i Lego.
Le possibilità di combinazioni sono infinite, basta solo un pizzico di creatività: si possono, infatti, creare combinazioni con 
pannelli di dimensione uguale o differente, e giocare con i diversi colori. La modularità dei pannelli, garantisce la possibilità di 
adattarsi a qualsiasi superficie, grande o piccola. Come stimolo creativo, è stata studiata una grande quantità di combinazioni 
disponibile sul sito web: primateitalia.it/silentium


