
Caratteristiche Tecniche:

Dimensioni:

 AIRLINE L 30x30x0,6 mm       AIRLINE T 35x60x0,8 mm
 lunghezza 3000mm      lunghezza 3000mm

AIRLINE

La presenza di ponti acustici costituisce la principale via di trasmissione del rumore tra ambiente sorgente 
e disturbato e puo’ vanificare le prestazioni delle contropareti fonoisolanti. L’utilizzo dei profili AIRLINE con-
sente di svincolare completamente la parete esistente dalla controparete fonoisolante riducendo al 
minimo la presenza di ponti acustici e consentendo la posa del materassino fonoassorbente in intercape-
dine con continuita’, condizione non praticabile con i sistemi tradizionali. La struttura dei profili ed il loro 
spessore rende possibile la realizzazione di contropareti autoportanti sino a 3m di altezza con elevate 
prestazioni in termini di resistenza agli urti e stabilita’.

PROFILI AD ELEVATE PRESTAZIONI PER CONTROPARETI FONOISOLANTI

AIRLINE TAIRLINE L

Caratteristiche Tecniche:
Versioni:   STUGG P 400 per fissaggio a parete e carichi sino a 10 Kg
  STUGG P 600/650 per fissaggio a parete o struttura metallica e carichi sino a 10 Kg
  STUGG S 45 e STUGG Rapid 45 - durezza 45 shore per carichi sino a 30 Kg
  STUGG S 60 e STUGG Rapid 60 - durezza 60 shore per carichi sino a 60 Kg 

Nella realizzazione di controsoffitti e contropareti fonoisolanti assume un’importanza vitale la possibilita’ 
di disaccoppiare meccanicamente la superficie esistente da quella di nuova realizzazione. In molti casi la 
mancanza di spazio non consente la posa della struttura di sostegno tradizionale ed e‘ necessario ricor-
rere all’utilizzo di una struttura di sostegno ancorata alla parete esistente. A tal fine la gamma STUGG offre 
una serie di sospensioni antivibranti per controsoffitti ed una serie di supporti elastici per la realizzazione 
di contropareti ad elevato isolamento e ridotta occupazione di spazio. L’elemento antivibrante in gomma 
e’ stato progettato e dimensionato in funzione dei diversi carichi applicabili. Si raccomanda di scegliere il 
supporto in funzione del carico applicato, al fine di non vanificarne le prestazioni.

Fissaggi per contropareti:

STUGG P 400

STUGG P 650

Sospensioni per controsoffitti:

STUGG S fino a 60 Kg di carico

STUGG S “Rapid” fino a 60 Kg di carico

Fissaggi per pareti a doppia orditura:

STUGG P 600Incremento potere fonoisolante controsoffitto dovuto all’uso delle sospensioni 
STUGG S al posto dei sistemi di sospensione tradizionali

Controsoff itto lana 40mm 40 kg/mc + BA13
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STUGG
SOSPENSIONI E FISSAGGI ANTIVIBRANTI PER CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI


