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CHE COSA SONO LE SOLUZIONI ACUSTICHE ZINTRA?

Le soluzioni acustiche Zintra assorbono le influenze rumorose sia interne
che esterne, riducendo il riverbero sonoro nella stanza. Le persone si
sentono a proprio agio nell’ambiente, con la possibilità di conversare
liberamente e senza dover lottare per essere sentiti dal proprio
interlocutore. Zintra offre tutti questi benefici con una gamma di colori e
soluzioni di installazione sicure di rivalutare il vostro progetto di interior.
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CHE COSA SONO LE SOLUZIONI ACUSTICHE ZINTRA?

Le soluzioni acustiche Zintra assorbono le influenze rumorose sia interne
che esterne, riducendo il riverbero sonoro nella stanza. Le persone si
sentono a proprio agio nell’ambiente, con la possibilità di conversare
liberamente e senza dover lottare per essere sentiti dal proprio
interlocutore. Zintra offre tutti questi benefici con una gamma di colori e
soluzioni di installazione sicure di rivalutare il vostro progetto di interior.
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CHE COSA SONO LE SOLUZIONI ACUSTICHE ZINTRA?

Le soluzioni acustiche Zintra assorbono le influenze rumorose sia interne
che esterne, riducendo il riverbero sonoro nella stanza. Le persone si
sentono a proprio agio nell’ambiente, con la possibilità di conversare
liberamente e senza dover lottare per essere sentiti dal proprio
interlocutore. Zintra offre tutti questi benefici con una gamma di colori e
soluzioni di installazione sicure di rivalutare il vostro progetto di interior.



CHE COSA SONO I PANNELLI ACUSTICI ZINTRA?

I pannelli acustici Zintra sono la soluzione perfetta per chi necessita sia
performance acustica che estetica. La vasta gamma di colori e la facilità di
impiego rendono il prodotto ideale per gli utilizzi: commerciale,
residenziale, hotelerie, educazione ed istituzione.

Caratteristiche dei pannelli acustici Zintra:
• Rating acustico effettivo tra 0,30 e 0,95 aw
• Pannello in altezza 2800mm ideale per applicazione cielo-terra senza

giunte
• Vasta gamma di colori neutri e vivaci
• Ideale per diverse applicazioni: pareti, soffitti, quinte, partizioni
• Facilmente lavorabili ed installabili
• Colore uniforme per tutto lo spessore
• Appendibili
• Stampabili digitalmente



CHE COSA SONO I PANNELLI ACUSTICI ZINTRA?

I pannelli acustici Zintra sono la soluzione perfetta per chi necessita sia
performance acustica che estetica. La vasta gamma di colori e la facilità di
impiego rendono il prodotto ideale per gli utilizzi: commerciale,
residenziale, hotelerie, educazione ed istituzione.

Caratteristiche dei pannelli acustici Zintra:
• Rating acustico effettivo tra 0,30 e 0,95 aw
• Pannello in altezza 2800mm ideale per applicazione cielo-terra senza

giunte
• Vasta gamma di colori neutri e vivaci
• Ideale per diverse applicazioni: pareti, soffitti, quinte, partizioni
• Facilmente lavorabili ed installabili
• Colore uniforme per tutto lo spessore
• Appendibili
• Stampabili digitalmente



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,30 – 0,95 aw
DIMENSIONI: 2800mm x 1225mm x 12mm
PESO: 2,4 Kg/m2
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INSTALLAZIONE: taglio con Cutter o macchinario a taglio 

meccanico; posa adesiva con colla siliconica 
oppure fissaggio con viti, z-clips

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido

COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,30 – 0,95 aw
DIMENSIONI: 2800mm x 1225mm x 12mm
PESO: 2,4 Kg/m2
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INSTALLAZIONE: taglio con Cutter o macchinario a taglio 

meccanico; posa adesiva con colla siliconica 
oppure fissaggio con viti, z-clips

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,30 – 0,95 aw
DIMENSIONI: 2800mm x 1225mm x 12mm
PESO: 2,4 Kg/m2
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INSTALLAZIONE: taglio con Cutter o macchinario a taglio 

meccanico; posa adesiva con colla siliconica 
oppure fissaggio con viti, z-clips

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



CHE COSA SONO I FOGLI ACUSTICI ZINTRA?

I fogli acustici Zintra 3mm sono una soluzione estetica piacevole realizzata
in uno spessore tale da essere facilmente manipolato per rivestire pannelli,
superfici curve o come parato. Disponibile in dimensione 2800mm x
1225mm in 5 colori, è l’ideale per spazi commerciali, hospitality, educativi
ed istituzioni.

Caratteristiche dei fogli acustici Zintra 3 mm:
• Soluzione economica con rating acustico 0,15 aw
• Foglio in altezza 2800mm ideale per ogni progetto
• Varie applicazioni possibili
• Facilmente lavorabile in loco e installabile con collanti per parati



CHE COSA SONO I FOGLI ACUSTICI ZINTRA?

I fogli acustici Zintra 3mm sono una soluzione estetica piacevole realizzata
in uno spessore tale da essere facilmente manipolato per rivestire pannelli,
superfici curve o come parato. Disponibile in dimensione 2800mm x
1225mm in 5 colori, è l’ideale per spazi commerciali, hospitality, educativi
ed istituzioni.

Caratteristiche dei fogli acustici Zintra 3 mm:
• Soluzione economica con rating acustico 0,15 aw
• Foglio in altezza 2800mm ideale per ogni progetto
• Varie applicazioni possibili
• Facilmente lavorabile in loco e installabile con collanti per parati

CHE COSA SONO I FOGLI ACUSTICI ZINTRA?

I fogli acustici Zintra 3mm sono una soluzione estetica piacevole realizzata
in uno spessore tale da essere facilmente manipolato per rivestire pannelli,
superfici curve o come parato. Disponibile in dimensione 2800mm x
1225mm in 5 colori, è l’ideale per spazi commerciali, hospitality, educativi
ed istituzioni.

Caratteristiche dei fogli acustici Zintra 3 mm:
• Soluzione economica con rating acustico 0,15 aw
• Foglio in altezza 2800mm ideale per ogni progetto
• Varie applicazioni possibili
• Facilmente lavorabile in loco e installabile con collanti per parati



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,15 aw
DIMENSIONI: 2800mm x 1225mm x 3mm
PESO: 0,6 Kg/m2
COLORI: 5 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INSTALLAZIONE: taglio con Cutter o macchinario a taglio 

meccanico; posa adesiva con colla siliconica 
oppure fissaggio con viti, z-clips

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,15 aw
DIMENSIONI: 2800mm x 1225mm x 3mm
PESO: 0,6 Kg/m2
COLORI: 5 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INSTALLAZIONE: taglio con Cutter o macchinario a taglio 

meccanico; posa adesiva con colla siliconica 
oppure fissaggio con viti, z-clips

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



CHE COSA E’ LA STAMPA DIGITALE SERAFICA?

Tutto è possibile in termini di quanto può essere realizzato con la stampa
digitale serafica in alta definizione. Con la flessibilità e le virtualmente
infinite texture di disegno, la serafica combina la nostra estesa esperienza
professionale in materiali, servizi e progettazione, con la possibilità di
digitalizzare in azienda. Un esperto dedicato per il digitale è tra noi per
garantire che i vostri sogni vengano realizzati così come immaginati.

Caratteristiche stampa digitale serafica:
• Trasforma il tuo ambiente combinando le proprietà acustiche di Zintra

con qualsiasi design di vostra scelta
• Soluzione acustica economica con flessibilità di design illimitato
• Valida per tantissime applicazioni
• Ideale per rafforzare Brand Identity



CHE COSA E’ LA STAMPA DIGITALE SERAFICA?

Tutto è possibile in termini di quanto può essere realizzato con la stampa
digitale serafica in alta definizione. Con la flessibilità e le virtualmente
infinite texture di disegno, la serafica combina la nostra estesa esperienza
professionale in materiali, servizi e progettazione, con la possibilità di
digitalizzare in azienda. Un esperto dedicato per il digitale è tra noi per
garantire che i vostri sogni vengano realizzati così come immaginati.

Caratteristiche stampa digitale serafica:
• Trasforma il tuo ambiente combinando le proprietà acustiche di Zintra

con qualsiasi design di vostra scelta
• Soluzione acustica economica con flessibilità di design illimitato
• Valida per tantissime applicazioni
• Ideale per rafforzare Brand Identity



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,30 – 0,95 aw
DIMENSIONI: 2800mm x 1225mm x 12mm
STAMPA DIGITALE: inchiostro UV LED senza metalli pesanti
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INSTALLAZIONE: taglio con Cutter o macchinario a taglio 

meccanico; posa adesiva con colla siliconica 
oppure fissaggio con viti, z-clips

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,30 – 0,95 aw
DIMENSIONI: 2800mm x 1225mm x 12mm
STAMPA DIGITALE: inchiostro UV LED senza metalli pesanti
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INSTALLAZIONE: taglio con Cutter o macchinario a taglio 

meccanico; posa adesiva con colla siliconica 
oppure fissaggio con viti, z-clips

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



CHE COSA SONO LE TEXTURE ACUSTICHE ZINTRA?

Le texture acustiche Zintra non solo sottolineano le fantastiche qualità 
acustiche del pannello da 12 mm ma anche la facilità con cui il materiale 
può essere installato. Le texture ZINTRA ACOUSTIC attraverso i rilievi 
tridimensionali della superficie riducono la refrazione sonora nel tuo 
ambiente, rendendoli ideali per spazi pubblici chiassosi dove, sia qualità 
acustica che estetica sono necessarie. 

Caratteristiche delle texture acustiche ZINTRA:
• Soluzione acustica dal design unico – 0.45 NRC
• Performante sia in assorbimento che in refrazione sonora
• Pannello in altezza 2800mm ideale per rivestimento cielo-terra senza 

giunte
• 12 design standard
• Facili da installare



CHE COSA SONO LE TEXTURE ACUSTICHE ZINTRA?

Le texture acustiche Zintra non solo sottolineano le fantastiche qualità 
acustiche del pannello da 12 mm ma anche la facilità con cui il materiale 
può essere installato. Le texture ZINTRA ACOUSTIC attraverso i rilievi 
tridimensionali della superficie riducono la refrazione sonora nel tuo 
ambiente, rendendoli ideali per spazi pubblici chiassosi dove, sia qualità 
acustica che estetica sono necessarie. 

Caratteristiche delle texture acustiche ZINTRA:
• Soluzione acustica dal design unico – 0.45 NRC
• Performante sia in assorbimento che in refrazione sonora
• Pannello in altezza 2800mm ideale per rivestimento cielo-terra senza 

giunte
• 12 design standard
• Facili da installare



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,30  aw
DIMENSIONI: 2745mm x 1220mm x 12mm
PESO: 2,4 Kg/m2
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INSTALLAZIONE: posa adesiva con colla siliconica 

oppure fissaggio con viti, z-clips
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,30  aw
DIMENSIONI: 2745mm x 1220mm x 12mm
PESO: 2,4 Kg/m2
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INSTALLAZIONE: posa adesiva con colla siliconica 

oppure fissaggio con viti, z-clips
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido







CHE COS’È ZINTRA SU ZINTRA?

Scoprite la nostra gamma di pattern intagliati dai design classici o
contemporanei. Sia che sia solo il pattern ZINTRA intagliato o, in accordo o
in contrasto, accoppiato con un pannello ZINTRA pieno usato come fondo,
creeranno soluzioni uniche per pareti, divisori o soffitti. In un solo prodotto
troverete stile, contrasto, accordo, profondità con il beneficio aggiunto
dell’assorbimento sonoro e della rifrazione sonora. I due pannelli
accoppiati inoltre, aumentano il valore NRC.

Caratteristiche ZINTRA su ZINTRA
• 0.30 – 0.95 aw a seconda del design e del metodo di installazione.
• Uso sia in singolo che accoppiato con pannello acustico ZINTRA da 

12mm
• Facile installazione usando Z-clips, collante o altri sistemi di fissaggio 

meccanici
• Combinazioni di colore tono su tono o in contrasto
• Possibilità di customizzare dimensioni e design per assecondare ogni 

progetto
• Applicazione diretta a parete o come divisorio per stanze



CHE COS’È ZINTRA SU ZINTRA?

Scoprite la nostra gamma di pattern intagliati dai design classici o
contemporanei. Sia che sia solo il pattern ZINTRA intagliato o, in accordo o
in contrasto, accoppiato con un pannello ZINTRA pieno usato come fondo,
creeranno soluzioni uniche per pareti, divisori o soffitti. In un solo prodotto
troverete stile, contrasto, accordo, profondità con il beneficio aggiunto
dell’assorbimento sonoro e della rifrazione sonora. I due pannelli
accoppiati inoltre, aumentano il valore NRC.

Caratteristiche ZINTRA su ZINTRA
• 0.30 – 0.95 aw a seconda del design e del metodo di installazione.
• Uso sia in singolo che accoppiato con pannello acustico ZINTRA da 

12mm
• Facile installazione usando Z-clips, collante o altri sistemi di fissaggio 

meccanici
• Combinazioni di colore tono su tono o in contrasto
• Possibilità di customizzare dimensioni e design per assecondare ogni 

progetto
• Applicazione diretta a parete o come divisorio per stanze



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,30 – 0,95  aw
DIMENSIONI: 2745mm x 1220mm x 12mm

2745mm x 1220mm x 24mm
PESO: 2,4 – 4,8 Kg/m2
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INSTALLAZIONE: posa adesiva con colla siliconica 

oppure fissaggio con viti, z-clips
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,30 – 0,95  aw
DIMENSIONI: 2745mm x 1220mm x 12mm

2745mm x 1220mm x 24mm
PESO: 2,4 – 4,8 Kg/m2
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INSTALLAZIONE: posa adesiva con colla siliconica 

oppure fissaggio con viti, z-clips
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido











COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,30 – 0,95  aw
DIMENSIONI: 2745mm x 1220mm x 12mm
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INCLUSO CONFEZIONE: frame in alluminio preassemblato. Tappi e 

coperture in plastica. Kit di montaggio completo
INSTALLAZIONE: Fare 8 buchi sul track in alluminio e avvitarlo a 

soffitto, posizionare lo scorrevole sul tracciato,
posizionare gli stopper se necessario

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,30 – 0,95  aw
DIMENSIONI: 2745mm x 1220mm x 12mm
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INCLUSO CONFEZIONE: frame in alluminio preassemblato. Tappi e 

coperture in plastica. Kit di montaggio completo
INSTALLAZIONE: Fare 8 buchi sul track in alluminio e avvitarlo a 

soffitto, posizionare lo scorrevole sul tracciato,
posizionare gli stopper se necessario

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



CHE COSA SONO LE BLADES ACUSTICHE ZINTRA?

Le Blades acustiche Zintra sono dei sistemi prefabbricati per parete che
evidenziano le proprietà uniche di Zintra. Combinano estetica e
performance acustica e sono distribuiti pronti da installare con il minimo
sforzo. L’aumento di superficie permette migliori prestazioni di
assorbimento del rumore rispetto ai pannelli standard.

Caratteristiche ZINTRA su ZINTRA
• Facili da installare
• 0,95 aw
• Altezza e larghezza customizzabile
• Possibilità di combinare forme e colori
• Creare forme design custom
• Flat Pack per trasporto economico



CHE COSA SONO LE BLADES ACUSTICHE ZINTRA?

Le Blades acustiche Zintra sono dei sistemi prefabbricati per parete che
evidenziano le proprietà uniche di Zintra. Combinano estetica e
performance acustica e sono distribuiti pronti da installare con il minimo
sforzo. L’aumento di superficie permette migliori prestazioni di
assorbimento del rumore rispetto ai pannelli standard.

Caratteristiche ZINTRA su ZINTRA
• Facili da installare
• 0,95 aw
• Altezza e larghezza customizzabile
• Possibilità di combinare forme e colori
• Creare forme design custom
• Flat Pack per trasporto economico



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,95  aw
DIMENSIONI: 2745mm x 1220mm

1372mm x 1220mm
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INCLUSO CONFEZIONE: frame in alluminio preassemblato. 3 frame per 

tezza 2745mm e 2 per altezza 1372.
INSTALLAZIONE: Fissare supporti in alluminio alla parete paralleli tra 

loro ad altezza indicata. Inserire le Blades Zintra
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,95  aw
DIMENSIONI: 2745mm x 1220mm

1372mm x 1220mm
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INCLUSO CONFEZIONE: frame in alluminio preassemblato. 3 frame per 

tezza 2745mm e 2 per altezza 1372.
INSTALLAZIONE: Fissare supporti in alluminio alla parete paralleli tra 

loro ad altezza indicata. Inserire le Blades Zintra
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



CHE COSA SONO LE BAFFLES ACUSTICHE ZINTRA?

Le Baffles acustiche Zintra sono un rimpiazzo facile da installare per i
sistemi di controsoffitto. Sono esteticamente piacevoli e ad alta
performance acustica. Le baffles acustiche Zintra sono state studiate
apposta per ampi luoghi indoor e open spaces, come educazione,
istituzioni, retail, ristoranti ed aereoporti.

Caratteristiche delle Baffles Acustiche Zintra:
• Pronte da montare con sistemi di fissaggio inclusi
• Facili da installare
• 0,95 aw
• Altezza e larghezza customizzabile
• Pattern unico ed estetico per pareti
• Creare forme design custom
• Flat Pack per trasporto economico
• Progettazione su progetto specifico



CHE COSA SONO LE BAFFLES ACUSTICHE ZINTRA?

Le Baffles acustiche Zintra sono un rimpiazzo facile da installare per i
sistemi di controsoffitto. Sono esteticamente piacevoli e ad alta
performance acustica. Le baffles acustiche Zintra sono state studiate
apposta per ampi luoghi indoor e open spaces, come educazione,
istituzioni, retail, ristoranti ed aereoporti.

Caratteristiche delle Baffles Acustiche Zintra:
• Pronte da montare con sistemi di fissaggio inclusi
• Facili da installare
• 0,95 aw
• Altezza e larghezza customizzabile
• Pattern unico ed estetico per pareti
• Creare forme design custom
• Flat Pack per trasporto economico
• Progettazione su progetto specifico



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,95  aw
DIMENSIONI: 2745mm x 1220mm

1220mm x 1220mm
ALTEZZA BAFFLES: 120mm – 240mm
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INCLUSO CONFEZIONE: frame in alluminio preassemblato con tappi. 2m di 

cavo in acciaio regolabile in altezza
INSTALLAZIONE: Identificare punti di fissaggio, installare il cavo.

Montare le baffles a terra e appenderle. Regolare in 
altezza desiderata

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,95  aw
DIMENSIONI: 2745mm x 1220mm

1220mm x 1220mm
ALTEZZA BAFFLES: 120mm – 240mm
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INCLUSO CONFEZIONE: frame in alluminio preassemblato con tappi. 2m di 

cavo in acciaio regolabile in altezza
INSTALLAZIONE: Identificare punti di fissaggio, installare il cavo.

Montare le baffles a terra e appenderle. Regolare in 
altezza desiderata

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,95  aw
DIMENSIONI: max 2745mm 
ALTEZZA BAFFLES: 120mm – 240mm (standard)
SPESSORE BAFFLES: 12mm
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INCLUSO CONFEZIONE: frame in alluminio preassemblato con tappi. 2m di 

cavo in acciaio regolabile in altezza
INSTALLAZIONE: Identificare punti di fissaggio, installare il cavo.

Appender le singole baffles. Regolare in 
altezza desiderata

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,95  aw
DIMENSIONI: max 2745mm 
ALTEZZA BAFFLES: 120mm – 240mm (standard)
SPESSORE BAFFLES: 12mm
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INCLUSO CONFEZIONE: frame in alluminio preassemblato con tappi. 2m di 

cavo in acciaio regolabile in altezza
INSTALLAZIONE: Identificare punti di fissaggio, installare il cavo.

Appender le singole baffles. Regolare in 
altezza desiderata

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



CHE COSA SONO LE CLOUDS ACUSTICHE ZINTRA?

Riducete l’irritante riverbero sonoro con le Clouds Acustiche Zintra. Questi
elementi pre-tagliati di pannello acustico da 12mm sono facili e veloci da
installare direttamente in loco, tramite cavi di sospensione dal soffitto. Le
Clouds Zintra combinano diversi fattori quali: texture tridimensionale,
facilità di installazione e notevoli benefit nella riduzione del rumore

Caratteristiche delle Baffles Acustiche Zintra:
• Soluzione economica facile da montare
• 0,95 aw
• Altezza e larghezza customizzabile
• Elementi a soffitto unici nel loro genere
• Completi di cavi di fissaggio
• Flat Pack per trasporto economico



CHE COSA SONO LE CLOUDS ACUSTICHE ZINTRA?

Riducete l’irritante riverbero sonoro con le Clouds Acustiche Zintra. Questi
elementi pre-tagliati di pannello acustico da 12mm sono facili e veloci da
installare direttamente in loco, tramite cavi di sospensione dal soffitto. Le
Clouds Zintra combinano diversi fattori quali: texture tridimensionale,
facilità di installazione e notevoli benefit nella riduzione del rumore

Caratteristiche delle Baffles Acustiche Zintra:
• Soluzione economica facile da montare
• 0,95 aw
• Altezza e larghezza customizzabile
• Elementi a soffitto unici nel loro genere
• Completi di cavi di fissaggio
• Flat Pack per trasporto economico



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,95  aw
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INCLUSO CONFEZIONE: 2m di cavo in acciaio regolabile con stopper
INSTALLAZIONE: Assemblare il componibile. Fissare cavo in alluminio 

e appendere
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,95  aw
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INCLUSO CONFEZIONE: 2m di cavo in acciaio regolabile con stopper
INSTALLAZIONE: Assemblare il componibile. Fissare cavo in alluminio 

e appendere
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,95  aw
DIMENSIONI: 2745mm x 1220mm

1220mm x 1220mm
OPZIONI POSSIBILI: Pannello Zintra 12mm

Pannello Zintra + Zintra
Pannello Zintra + Pannello Stampa digitale

COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INCLUSO CONFEZIONE: frame in alluminio a «L». 2m di cavo in acciaio 

regolabile con stopper
INSTALLAZIONE: Installare il cavo di fissaggio nei punti stabiliti. 

Appendere il sistema e regolare in altezza 
desiderata

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido

COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,95  aw
DIMENSIONI: 2745mm x 1220mm

1220mm x 1220mm
OPZIONI POSSIBILI: Pannello Zintra 12mm

Pannello Zintra + Zintra
Pannello Zintra + Pannello Stampa digitale

COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INCLUSO CONFEZIONE: frame in alluminio a «L». 2m di cavo in acciaio 

regolabile con stopper
INSTALLAZIONE: Installare il cavo di fissaggio nei punti stabiliti. 

Appendere il sistema e regolare in altezza 
desiderata

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,95  aw
DIMENSIONI: 2745mm x 1220mm

1220mm x 1220mm
OPZIONI POSSIBILI: Pannello Zintra 12mm

Pannello Zintra + Zintra
Pannello Zintra + Pannello Stampa digitale

COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
INCLUSO CONFEZIONE: frame in alluminio a «L». 2m di cavo in acciaio 

regolabile con stopper
INSTALLAZIONE: Installare il cavo di fissaggio nei punti stabiliti. 

Appendere il sistema e regolare in altezza 
desiderata

REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



CHE COS’E’ LA CONCERTINA ACUSTICA ZINTRA?

I pannelli «concertina» sono un nuovo modo di sperimentare le
perfomance acustiche dei pannelli Zintra. Le concertine utilizzano sia il
pannello singolo sia il pannello accoppiato, pieno o lavorato, connessi poi
tra loro con strisce flessibili così da formare una soluzione divisoria
freestanding, leggera e portatile. Non è richiesto alcun assemblaggio,
semplicemente aggiustare gli angoli per renderla stabile.

Caratteristiche delle Baffles Acustiche Zintra:
• 0,95 aw
• Nessun assemblaggio richiesto
• Combinazione di colore in contrasto o tono su tono
• Facilmente trasportabile da una persona



CHE COS’E’ LA CONCERTINA ACUSTICA ZINTRA?

I pannelli «concertina» sono un nuovo modo di sperimentare le
perfomance acustiche dei pannelli Zintra. Le concertine utilizzano sia il
pannello singolo sia il pannello accoppiato, pieno o lavorato, connessi poi
tra loro con strisce flessibili così da formare una soluzione divisoria
freestanding, leggera e portatile. Non è richiesto alcun assemblaggio,
semplicemente aggiustare gli angoli per renderla stabile.

Caratteristiche delle Baffles Acustiche Zintra:
• 0,95 aw
• Nessun assemblaggio richiesto
• Combinazione di colore in contrasto o tono su tono
• Facilmente trasportabile da una persona



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,95  aw
DIMENSIONE: 3 pannelli – 1830mm x 1830mm
SPESSORE PANNELLO: 12mm – 24mm (Zintra + Zintra)
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido
SU RICHIESTA: piatto di appoggio 



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,95  aw
DIMENSIONE: 3 pannelli – 1830mm x 1830mm
SPESSORE PANNELLO: 12mm – 24mm (Zintra + Zintra)
COLORI: 20 colori standard
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido
SU RICHIESTA: piatto di appoggio 



CHE COSA SONO LE SOLUZIONI PER SCRIVANIA ACUSTICHE ZINTRA?

Le soluzioni acustiche per scrivania Zintra garantiscono la privacy con
minimo impatto sulla percezione dello spazio. Tre prodotti: DESK DIVIDER,
DESK MODESTY PANEL, DESK SCREEN che sono derivati dal pannello
acustico da 12mm portando benefit acustico oltre che estetica e design.
Sono disponibili diverse forme e dimensioni in modo da confezionare al
meglio il vostro progetto di interior. Si adattano a tutti gli spessori del
banco, da 9mm a 36mm e possono essere mobili o fisse a seconda delle
necessità

Caratteristiche delle Baffles Acustiche Zintra:
• 0,30 – 1,0 aw
• Facili da assemblare
• Combinazione di colore in contrasto o tono su tono
• Adattabile a diversi spessori



CHE COSA SONO LE SOLUZIONI PER SCRIVANIA ACUSTICHE ZINTRA?

Le soluzioni acustiche per scrivania Zintra garantiscono la privacy con
minimo impatto sulla percezione dello spazio. Tre prodotti: DESK DIVIDER,
DESK MODESTY PANEL, DESK SCREEN che sono derivati dal pannello
acustico da 12mm portando benefit acustico oltre che estetica e design.
Sono disponibili diverse forme e dimensioni in modo da confezionare al
meglio il vostro progetto di interior. Si adattano a tutti gli spessori del
banco, da 9mm a 36mm e possono essere mobili o fisse a seconda delle
necessità

Caratteristiche delle Baffles Acustiche Zintra:
• 0,30 – 1,0 aw
• Facili da assemblare
• Combinazione di colore in contrasto o tono su tono
• Adattabile a diversi spessori



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,90  aw
DIMENSIONE: 276mm o 480mm
SPESSORE PANNELLO: 24mm (Zintra + Zintra)
COLORI: 20 colori standard
OPZIONI: disponibile senza pattern, con pattern singolo, 

doppio pattern
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,90  aw
DIMENSIONE: 276mm o 480mm
SPESSORE PANNELLO: 24mm (Zintra + Zintra)
COLORI: 20 colori standard
OPZIONI: disponibile senza pattern, con pattern singolo, 

doppio pattern
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,90  aw
DIMENSIONE: Altezza: 605mm o 762mm

Lunghezza: 605mm – 1220mm – 1829mm
SPESSORE PANNELLO: 24mm (Zintra + Zintra)
PESO: 4,8 Kg/m2
COLORI: 20 colori standard
OPZIONI: disponibile senza pattern, con pattern singolo, 

doppio pattern
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,90  aw
DIMENSIONE: Altezza: 605mm o 762mm

Lunghezza: 605mm – 1220mm – 1829mm
SPESSORE PANNELLO: 24mm (Zintra + Zintra)
PESO: 4,8 Kg/m2
COLORI: 20 colori standard
OPZIONI: disponibile senza pattern, con pattern singolo, 

doppio pattern
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,90  aw
DIMENSIONE: Altezza: 280mm o 458mm

Lunghezza: 605mm – 1220mm – 1829mm
SPESSORE PANNELLO: 12mm - 24mm (Zintra + Zintra)
PESO: 2,4 - 4,8 Kg/m2
COLORI: 20 colori standard
OPZIONI: disponibile senza pattern, con pattern singolo, 

doppio pattern
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido



COMPOSIZIONE: 100% poliestere
RATING ACUSTICO: 0,90  aw
DIMENSIONE: Altezza: 280mm o 458mm

Lunghezza: 605mm – 1220mm – 1829mm
SPESSORE PANNELLO: 12mm - 24mm (Zintra + Zintra)
PESO: 2,4 - 4,8 Kg/m2
COLORI: 20 colori standard
OPZIONI: disponibile senza pattern, con pattern singolo, 

doppio pattern
APPLICAZIONE: solo interna
TEMPI DI CONSEGNA: 3/4 settimane
REAZIONE AL FUOCO: B – s2, d0
MANUTENZIONE: aspirazione per pulizia ordinaria. Rimuovere le 

macchie immediatamente con panno umido












