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ARCO RT 60 
Pannelli anti-riverbero per la creazione 

di isole acustiche all’interno di ambienti 

molto affollati di ampia volumetria. 



ARCO RT60 

Pannelli anti-riverbero 

dalle forme particolari 

disponibili in un’ampia 

libertà di forme e 

colorazioni. 

ARCO RT60 è un innovativo 

sistema acustico ideato per il 

contenimetno e la riduzione del 

rumore “di fondo” che si 

determina negli ambienti molto 

riverberanti. Il sistema si 

realizza con pannelli appesi al 

soffitto e fissati allo stesso con 

cavetti metallici di cui ogni 

pannello è provvisto. Con 

l’impiego di ARCO RT 60 è 

possibile raggiungere evolute 

frontiere di correzione acustica 

degli ambienti creando anche 

nuove dimensioni estetiche. 

Evoluto ed accurato in tutti i 

dettagli, pulito nelle linee e nei 

bordi, il pannello è stato 

progettato per riqualificare 

acusticamente gli ambienti con 

il suo inserimento in modo 

discreto e armonioso negli 

stessi.  

L’applicazione del pannello a 

soffitto avviene con l’utilizzo di 

cavetti metallici, grazie alla 

sospensione dello stesso ad una 

distanza di circa 50.0 cm 

dell’intradosso del solaio 

garantisce un elevato 

assorbimento acustico. 

ARCO RT60 è ottenuto 

dall’unione di un pannello in 

fibra di poliestere ottenuto dal 

riciclo del PET e un tessuto 

fonoassorbente disponibile in 

vari colori. Il pannello è 

caratterizzato da un ottimo 

comportamento al fuoco, 

eccellente resistenza all’umidità 

e isolamento termico.  

Descrizione: il cuore 

fonoassorbente del pannello è 

realizzato in fibra di poliestere 

termolegata dello spessore di 

50.0 mm. Entrambe le facce e i 

quattro bordi sono rivestiti con 

un velo fonoassorbente 

disponibile in un’ampia gamma 

di colorazioni. 

 

Posa in opera: l’installazione 

delle isole acustiche 

ARCORT60 si esegue previa 

tracciatura a soffitto dei punti 

ove saranno apllicati i tasselli. 

Ogni pannello è provvisto di 

numero quattro cavetti di 

fissaggio, ognuno con una 

lunghezza massima di 90.0 cm 

utili, sarà così possibile 

effetuare regolazioni a piacere di 

altezza e livello dei bordi del 

pannello.  

Per la regolazione dell’altezza 

del pannello è opportuno agire 

premendo una specie di 

“frizione” di cui è provvisto 

ogni cavetto.



ASSORBIMENTO ACUSTICO 

L’assorbimento acustico delle isole e dei 

baffles si esprime in area di assorbimento 

equivalente (Aeq). Il valore Aeq è stato 

misurato secondo la norma ISO 354. Nel 

grafico a fianco abbiamo riportato il valore 

in frequenza dell’assorbimento acustico. I 

dati  riportati si riferiscono alla proprietà 

del pannello di poliestere senza il 

rivestimento superficiale.  

RIFLESSIONE DELLA LUCE 

Bianco: 89 % di riflessione della luce 

secondo la norma ISO 7724-2. La 

superficie superiore, di colore grigio chiaro, offre una riflessione della luce del 65% e una eccellente riflessione 

del calore, secondo la norma ISO 7724-2. 

STABILITA’ DIMENSIONALE 

Arco RT60 è resistente alle normali condizioni di umidità, il pannello è stabile sotto il profilo dimensionale. Il 

pannello può essere messo in opera con temperature comprese tra -10 °C e 40 °C, senza che sia necessaria 

alcuna acclimatazione.  

SISTEMI DI FISSAGGIO 

L’installazione dei pannelli a soffitto avviene con l’utilizzo 

dei cavetti di sospensione. Il kit di montaggio prevede una 

“cover” cromata per il fissaggio al soffitto, una cavetto di 

altezza 100 cm regolabile in altezza ed uno “snodo filettato” 

per la connessione e la regolazione della lunghezza del 

cavetto allo stesso pannello.  

MANUTENZIONE ORDINARIA  

La superficie Arco RT 60 si pulisce rapidamente con un panno inumidito e strinato con acqua dopo aver aspirato la polvere 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE PANNELLO 

Criterio Valutazione Procedura Simbolo RT30 RT60 U.M. 

Spessore nominale IM/AL 2014 s 3.0 5.0 cm 

Lunghezza pannello IM/AL 2014 L 200.0 200.0 cm 

Larghezza pannello IM/AL 2014 W 100.0 100.0 cm 

Massa superficiale IM/AL 2014 Ms ~ 2.0 ~ 3.0 kg/mq 

Reazione fuoco poliestere EN 13051/1 Classe BS1 BS1 / 

Classe reazione al fuoco tessuto DIN 4102 Classe B1 B1 / 

Carico che sopporta ogni cavetto IM/AL 2014 Nt 100.0 100.0 N 

Lunghezza dei cavetti IM/AL 2014 lc 100.0 100.0 cm 

Distanza pannello dal soffitto IM/AL 2014 Ds 30/50 30/50 cm 

Resistività al flusso d’aria ISO 29053 r 3.2 3.2 kPa*s/mq 

Indice assorbimento acustico ISO 11654 ISO 354 aw 0.80 0.85 dB 

 Disponibile anche con pannello realizzato lana minerale in classe reazione al fuoco A1  



Arcobaleno 2 S.p.A. Via dell’Industria 31  40138 Bologna  

Telefono: 051 535351 www.arcoacustica.com e-mail:info@arcoacustica.com 
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