PANNELLI PER
INTERIOR DESIGN
Per rivestire e isolare con stile
le pareti di abitazioni e ufﬁci,
in modo 100% naturale.

Partner di

SUGHERO DI QUALITA’

GUIDA AI PRODOTTI

DECORK: PANNELLI DECORATIVI PER INTERIOR DESIGN
DECORK E’ LA GAMMA DI PRODOTTI
CORKPAN MD FACCIATA DEDICATA AL
RIVESTIMENTO E ALL’INTERIOR DESIGN.

I pannelli DECORK in sughero autoespanso e auto-collato derivano dal
pannello CORKPAN MD FACCIATA che,
attraverso particolari lavorazioni, viene
inciso, forato o sagomato per assumere
qualsiasi forma e riprodurre ogni tipo di
texture 3D.
DECORK è dedicato ad architetti e
designer che si occupano di interior
design e di riqualiﬁcazioni.

Grazie al sughero a vista, i pannelli
DECORK rappresentano anche una valida
soluzione per il miglioramento del
comfort acustico interno, agendo da
elemento fono-assorbente.
Con un solo materiale è possibile
migliorare il comfort termo-acustico,
valorizzando l’estetica dell’ambiente
interno.

COMFORT ACUSTICO IN TOTALE SICUREZZA

Le caratteristiche ﬁsiche di CORKPAN
lo rendono adatto, sia perl’isolamento
termico, anche a quello acustico.
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Inoltre, anche in caso di incendio, non
rilascia sostanze tossiche, carbonizza, e
non propaga la ﬁamma.

In particolare, lasciato a vista, CORKPAN
MD FACCIATA offre buone prestazioni
anche come materiale fono-assorbente.
Coefﬁciente di assorbimento αs

Il sughero CORKPAN MD FACCIATA, da
cui derivano i pannelli DECORK, è sicuro
per l’uomo e può essere utilizzato anche
in ambienti conﬁnati quali abitazioni,
ufﬁci o locali pubblici. La sua atossicità
nei confronti di tutte le principali sostanze
nocive (pirene, formaldeide, etc.) è
®
certiﬁcata dagli Enti Terzi natureplus e
ANAB | ICEA.

Frequenza f (Hz)

I pannelli DECORK, lavorati in 3D
permettono all’onda sonora di infrangersi,
migliorando ulteriormente il comfort
acustico interno.

PANNELLI SILENTCORK
Per i più esigenti o per risolvere
problematiche di fono-assorbimento
particolarmente critiche, sono disponibili
anche i pannelli SILENTCORK.
Abbinando il sughero CORKPAN ad altri
materiali ﬁbrosi, come la ﬁbra di cocco, i
pannelli SILENTCORK migliorano il
comportamento acustico dei pannelli alle
basse e medie frequenze.
Tali pannelli sono particolarmente indicati
per l’impiego in locali pubblici, bar,
ristoranti, con elevate superﬁci riﬂettenti.

GAMMA PRODOTTI

WAVE S1
Dimensioni: 100X50cm
Spessore: 20/40mm

WAVE L1
Dimensioni: 100X50cm
Spessore: 18/50mm

WAVE L2
Dimensioni: 100X50cm
Spessore: 14/70mm

NESSUN LIMITE ALLA CREATIVITA’

BARCODE M1
Dimensioni: 100X50cm
Spessore: 25/50mm

CIRCLES M1
Dimensioni: 100X50cm
Spessore: 15/40mm

POINTCLOUD
Dimensioni: 100X50cm
Spessore: 18/50mm

CERTIFICAZIONI CORKPAN
Marcatura

Prestazioni CE
certiﬁcate da:

EN13170
Certiﬁcazioni
di sicurezza e ambientali
www.positivlisten.info

100% naturale e senza
uso di collanti chimici
Atossico e sicuro per l’uomo
Ideale per il rivestimento e
l’interior design
Miglioramento del comfort
acustico interno
Durata illimitata nel tempo
Semplice da posare

R0700144
Certiﬁcato n. EDIL.2009_005

EMISSIONE IN ARIA INTERNA

A+
Dichiarazione Durabilità
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