
   

Acusystem N ed Acusystem S  sono  isolanti acustici a basso  spessore  ad  elevate prestazioni, studia-
ti  appositamente per essere applicati a parete ed  a soffitto per l’insonorizzazione di edifici esistenti,  su
struttura metallica da cartongesso o con gli appositi profili.  Il buon funzionamento di questo sistema
consite nel creare  una membrana fonoisolante flottante staccata dal supporto .
Acusystem N ed Acusystem S  possono essere impiegati anche in intercapedini ove ci sia poco spesso-
re a  disposizione.

Polietilene espanso

Piombo

Polietilene espanso

Massacustic

Polietilene espanso

Massacustic
Polietilene espanso
Piombo

Poliestere espanso

Isolamento acustico con Acusystem 
placcato su  parete di nuova costruzione

Isolamento acustico con Acusystem
su solaio esistente con ribassamento
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Acusystem  N è composto da due strati di polietilene reti-
colato con inserita una  lamina di piombo vergine di prima
fusione e  da un pannello in fibre vegetali e inerti minerali
aggregati con leganti biocompatibili Massacustic .

Acusystem N

Acusystem  S
Acusystem  S è composto da uno strato di poliestere
espanso accoppiato a due strati di polietilene reticolato con
inserita una  lamina di piombo vergine di prima fusione e  da
un pannello in fibre vegetali e inerti minerali aggregati con
leganti biocompatibili Massacustic .
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ISOLAMENTO PARETE
-sezione orizzontale-

ISOLAMENTO  SOLAIO
con placcaggio diretto

- sezione verticale-
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ACUSYSTEM  S

ACUSYSTEM  N
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ISOLAMENTO  SOLAIO
CON  ABBASSAMENTO  

-sezione verticale-

ISOLAMENTO  SOLAIO
CON  ABBASSAMENTO  

-sezione verticale-

Profilo metallico  portante primario
interasse 60 cm

Acusystem N pannello
dimensione : cm 60 x 250

Acusystem S pannello
dimensione : cm 60 x 250

pendinatura registrabile fissata al 
solaio con  ancorette o tasselli

Profilo metallico  secondario
interasse  50 cm

pendinatura registrabile fissata al 
solaio con  ancorette o tasselli

Profilo metallico  portante primario
interasse 60 cm

Profilo metallico  secondario
interasse  50 cm

cm 10
minimo

cm 10
minimo

 

ACUSYSTEM  N

ACUSYSTEM  S
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MODALITA’ DI  POSA GIUNTI
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Acusystem  Profilo in lamiera 
zincata preforata 

Acusystem  rotolo  gommina 
autoadesiva per profilo 

Acusystem Profilo . La gommina
autoadesiva va applicata su tutte due
le ali a contatto con il supporto.

Acusystem profilo va applicato a parete pos-
sibilmente intonacata ad un interasse di
cm 58,5 uno dall’altro.

Acusystem  profilo  montato a soffitto ad un
interasse di cm 50 uno dall’altro

Acusystem  profilo a parete e doppia orditura
con abbassamento per il soffitto

 



SCHEMA POSIZIONAMENTO PROFILI  A PARETE  CON PLACCAGGIO DIRETTO  

cm 58,5 cm 58,5

Fissare alla parete esistente Acusystem Profilo   dopo aver applicato alle due ali la gommina autoadesiva
Acusystem rotolo.  I profili vanno posti ad un interasse di cm 58,5  uno dall’altro.
I pannelli di  Acusystem N / S saranno fissati in   verticale paralleli ai profili. Si consiglia  di utilizzare i pan-

nelli  di lunghezza ml 2,80 / 3,00.   Partire con il primo profilo ad un angolo e montarne uno anche  all’ango-
lo opposto.
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interasse



Fissare al soffitto esistente  Acusystem Profilo   dopo aver applicato alle due ali la gommi-
na autoadesiva Acusystem rotolo.  I profili vanno posti ad un interasse di cm 50 uno dal-
l’altro. I pannelli di  Acusystem saranno fissati perpendicolarmente ai profili. 
Si consiglia  di utilizzare i pannelli  di lunghezza max  ml 2,00 / 2,50. 
Per facilitare la installazione si consiglia  l’utilizzo di apposito alzalastre.

cm 50 cm 50
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SCHEMA POSIZIONAMENTO PROFILI  A SOFFITTO  CON PLACCAGGIO DIRETTO  

interasse
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cm 50 cm 50 cm 50

Fissare al soffitto tramite tasselli ed ancorette le staffe di supporto, montare la prima orditura ad un interasse
di cm 60. Fissare con apposite staffe di aggancio la seconda orditura alla prima ad un interasse di cm 50.
Montare i pannelli AcusystemN/S  ponendoli  PERPENDICOLARMENTE ai profili della seconda orditura.

staffe di supporto

prima orditura

seconda  orditura

STUCCATURA

t

SCHEMA STRUTTURA CONTROSOFFITTO RIBASSATO CON DOPPIA
ORDITURA DI     PROFILI  
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MOVIMENTAZIONE  PANNELLI

TAGLIO  PROFILI TAGLIO  PANNELLI

 

APPLICAZIONE RETE STUCCATURA GIUNTI


