MAPPYCUBIC
DESCRIZIONE
Mappycubic è un cubo fonoassorbente sviluppato per ridurre notevolmente
il riverbero in spazi molto ampi.
Si distingue per le 6 facce fonoassorbenti che forniscono un’alta correzione
acustica.
Ogni cubo è completamente Made in Italy ed è realizzato esclusivamente
in fibra di poliestere con rivestimento in tessuto ignifugo Trevira che gli
dona un’elegante finitura coniugando perfettamente il gusto estetico ad alte
prestazioni tecniche.
Le fibre di poliestere sono perfettamente sicure perché non pongono alcun
rischio per la salute e non degradano nel tempo.
Inoltre rispettano l’ambiente perché sono totalmente riciclabili e sono
ottenute riciclando bottiglie di plastica in PET.
Mappycubic può essere utilizzato in luoghi ad elevata umidità perché risulta
permeabile al vapore d’acqua. Mappycubic riduce in modo funzionale ed

elegante il riverbero e l’effetto eco. Presenta un’estetica pregevole in grado
di soddisfare le molteplici esigenze di arredatori e architetti.

APPLICAZIONE
Mappycubic è eccellente per grandi spazi riverberanti con soffitti alti come
asili, scuole, sale ricreative in genere, teatri, cinema, discoteche, sale da
ballo, pub, ospedali, centri congressi, alberghi, mense, palestre, magazzini,
fabbriche, piscine, centri commerciali ecc.
Mappycubic è adatto sia per le costruzioni, sia per le ristrutturazioni in cui
è necessario che il montaggio sia rapido e pulito. Più cubi possono essere
assemblati tra loro per creare composizioni decorative.
Mappycubic è fornito con un kit d’istallazione che include un morsetto
automatico con gancio, un cavo e un rosone per appenderlo a soffitto.
Per una corretta installazione richiedere il Manuale di Posa completo di tutti
i sistemi di fissaggio.

DIMENSIONI
~ 250 x 250 x 250 mm
~ 500 x 500 x 500 mm

DATI TECNICI
Densità
Conduttività termica
Reazione al fuoco
Assorbimento acustico

40 kg/m3
λ = 0.0321 W/mK
B s1 d0 EN13501-1
Aeq = 0.33 - 1.49

Per richiedere ulteriori informazioni e conoscere i quantitativi minimi d’ordine cortesemente
contattare il nostro servizio clienti.

Mappycubic istallati a soffi tto e Mappyfi ber® Baffl e con stampa personalizzata effetto legno a parete

