PANNELLO MUTUM ECO
BIANCO
Specifiche tecniche

MUTUM ECO BIANCO
INFORMAZIONI
CAMPI DI APPLICAZIONE



Professionisti
Individui

VANTAGGI







Estetica e discreta
Concetto brevettato
Soddisfa le norme antincendio
(opzionale)
Completamente ecologico
Raccomandato dalla stampa
specializzata
Notevole efficienza

DIMENSIONI E PESO

RESISTENZA AL FUOCO
EMISSIONI DI VOC E ALDEHIDE
FISSAZIONI

1200 x 1600 x 30 mm : 5 kg
1200 x 1200 x 30 mm : 3.5 kg
Su misura possibile
Opzionale

A+
Kit di fissaggio del magnete
Gancio X

COLORI

Bianco

PULIZIA

Non utilizzare acqua o solventi.
Evitare di strofinare troppo forte per mantenere
l'aspetto migliore del prodotto.
Non utilizzare un aspirapolvere. Utilizzare uno
spolverino per le piume o, meglio ancora, una
spazzola per i vestiti.

PUNTI CHIAVE
COMPOSIZIONE

Tessuto bianco a basso impatto ambientale,
OEKO-TEX® e antiacaro antipolvere
Telaio a nido d'ape ecologico e riciclato
Vello di assorbimento in cotone riciclato
Tecnologia brevettata

ACUSTICO
PRESENTAZIONE
Il pannello acustico MUTUM ECO BIANCO è un pannello di miglioramento acustico ecologico al 100%.
È adatto per privati e professionisti grazie alla sua conformità alla norma antincendio (opzionale).
Il pannello acustico MUTUM ECO BIANCO è sottile (30 mm) e ha un rivestimento bianco puro di alta qualità. È stato
progettato appositamente per essere impiallacciato a soffitto ed essere quindi molto discreto.
Anche il MUTUM ECO BIANCO è straordinariamente efficiente. E', infatti, progettato per offrire le migliori prestazioni
sulle frequenze vocali grazie ad un effetto molla/massa/molla localizzata.
Il suo telaio ecologico a nido d'ape permette un'ottimizzazione delle prestazioni, un peso più leggero e una facile
maneggevolezza. Consente inoltre l'utilizzo di un sistema di fissaggio molto semplice.
Questo pannello è realizzato con materiali riciclati e riciclabili. Il suo telaio a nido d'ape ecologico e il suo vello
assorbente in cotone riciclato lo rendono un prodotto ecologico al 100%.
La tecnologia MUTUM ECO è oggetto di un brevetto.
I prodotti PYT Audio sono stati raccomandati da molti specialisti come MusicTech, Projet Home Studio, Hors-Chant, la
rivista Audiophile, la République du son, OnMag o Mono&Stéréo.
Tempo di consegna da 1 a 4 settimane.

Le misure di assorbimento vengono eseguite secondo ISO 354.

