
CABINE INSONORIZZATE



CABINE insonorizzanti adatte ad isolare zone di
l avoro o macch ina r i ed apparecch ia tu re
particolarmente rumorose.
Le cabine sono normalmente impiegate per incapsulare
e circoscrivere macchine utensili (macchine per la
lavorazione, presse, compressori, ecc.) o di delimitare
le zone di lavoro per evitare l'inquinamento acustico.

Le cabine sono costruite applicando le migliori
tecnologie e l'impiego dei materiali di ottima qualità
garantisce un risultato oltre i normali standard.



Le cabine sono dotate dei seguenti optional a richiesta:

TAMPONAMENTI LATERALI con gomma pesante tagliata a
misura per l'ingresso e l'uscita dei materiali.

TAMPONAMENTI LATERALI con portelli automatici, azionati
con motoriduttore o con pistone pneumatico a doppio effetto, di
adeguate misure da concordare in fase esecutiva.

PORTONI INGRESSO merci scorrevoli manualmente, a libro o a
scomparsa, con finestratura di controllo, di dimensioni adeguate
alle esigenze produttive da concordare in fase esecutiva. I portoni
sono dotati di cuscinetti di scorrimento inferiori o superiori,
guidacorsa, maniglie e chiusura.

PORTONI INGRESSO merci scorrevoli elettricamente tramite
motoriduttore o pneumaticamente con pistone mono o doppio
effetto, a libro o a scomparsa, con finestratura di controllo, di
dimensioni adeguate alle esigenze produttive da concordare in fase
esecutiva. I portoni sono dotati di cuscinetti di scorrimento inferiori
o superiori, guidacorsa, maniglie e chiusura.

VENTILATORE completo di rete antinfortunistica e condotto
silenziato per l'estrazione forzata dell'aria.



STRUTTURA PORTANTE eseguita in profilati a freddo verniciati (grandi strutture) o profili estrusi
di alluminio, predisposti per l'inserimento di pannelli afoni modulari.

I profili perimetrali di base sono provvisti di guarnizioni in neoprene, a cellule chiuse, allo scopo di
garantire la perfetta tenuta acustica.

La struttura è unita tramite bulloni e dadi zincati ed è facilmente montabile ed in caso di spostamento
può essere smontata con estrema rapidità.

PARETI E SOFFITTO realizzate mediante applicazione di pannelli modulari autoportanti di
opportuno spessore, trattati con prodotti smorzanti, abbinati a prodotti fonoassorbenti, incombustibili,
di alta densità, protetti dallo spolverio.

I pannelli sono fissati alla struttura ed uniti tra loro unicamente mediante bulloni e dadi zincati e staffa
di trazione per garantire la massima tenuta.
La tenuta acustica tra i pannelli, e tra i pannelli e la struttura, è assicurata dall'applicazione di apposite
guarnizioni antinvecchiamento.

FINITURA INTERNA delle pareti in lamiera forata in acciaio zincato o verniciato o in alternativa in
lamiera microstirata.

FINITURA ESTERNA in lamiera zincata preverniciata antigraffio o su richiesta (per colori
particolari) su lamiera zincata sendzimir con trattamento mediante primer e verniciatura (25 micron)
nei colori RALrichiesti.
Le porte di accesso uomo sono dotate di chiusura a scatto con maniglione antipanico e con cerniere
pressofuse dotate di boccole autolubrificanti.

FINESTRATURE di ispezione e controllo realizzate con cristalli di sicurezza stratificati,
antisfondamento, tipo VISARM di spessore non inferiore a 12-13 mm., con ampie dimensioni
modulari.
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