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Descrizione
Nel montaggio della cassetta insonorizzante tipo AUDIX®..., fare
attenzione che lo scheletro in metallo e la pannellatura della pa-
rete, oppure il collegamento al canale di aeratione non trasmet-
tano rumore.

Esempi di montaggio
AUDIX®-R con DSC...

AUDIX®-ÜSG...

- Per il fissaggio alla parete dei profili a C, utilizzare angolari di
fissaggio e viti a cura del cliente (placchette e angolari di fis-
saggio su richiesta).

- La pannellatura della parete non deve essere fissata alla
AUDIX®...

- Il collare della cassetta non deve sporgere dalla pannellatura
a montaggio concluso. Per evitare la trasmissione di
rumore, chiudere la fessura tra collo della cassetta e pannel-
latura con materiale elastico idoneo.

- Riempire le cavità più grandi fra la AUDIX®... e i profili a C
della parete con materiale isolante.

- Una chiusura dell´apertura (ÖA) impedisce che la AUDIX®...
si sporchi durante l´installazione in loco.

- Pulire la AUDIX®... prima del montaggio del diffusore
- Il diffusore, ad esempio DSC..., viene effettuato alla fine.

Collegamento flessibile al canale di aerazione
eventuali strisce di isolamento aggiuntive a cura del cliente
Profilo a parete C
Sigillare la fuga tra il collo della cassetta e la pannellatura della 
parete con materiali elastici.

X

Strisce di isolamento aggiuntive a cura del cliente.
Profilo a parete C
Sigillare la fuga tra il collo della cassetta e la pannellatura della 
parete con materiali elastici.
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Allungamento del collo della cassetta
AUDIX®-ÜSG-LG-KHV                      AUDIX®-ÜSG-LV-KHV

AUDIX®-AW-R

AUDIX®-AW-DSX-XXL-W-PB

Angolare e placchette di fissaggio su richiesta
Angolare di fissaggio

Placchett di fissaggio (-BL)

Riempire le cavità con materiale isolante per pareti

Strisce di isolamento aggiuntive a cura 
del cliente.
Sigillare la fuga tra il collo della cas-
setta e la pannellatura della parete con 
materiali elastici.


