
KALOS LA NUOVA GENERAZIONE DI COMFORT AMBIENTALE
SCHEDA TECNICA

I quadri fonoassorbenti di AKOÙ coniugano comfort acustico e complemento d’arredo; per questo nascono le soluzioni 
KALOS che attenuando in maniera significativa i rumori di fondo si integrano in modo sobrio ed elegante in tutti gli ambienti 
e luoghi di interazione sociale.
Tecnica, studio, progettazione, test, design, personalizzazione sono alla base di ogni prodotto AKOÙ. 
KALOS può essere installato facilmente su qualsiasi superfice, offre una grande versatilità di impiego, un vasto assortimento 
di tessuti e colori consentendo al progettista la totale libertà creativa e compositiva.

I quadri KALOS sono caratterizzati da una lastra interna in fibra di poliestere che 
può avere diversi spessori e pesi. Il materiale risulta ignifugo e non assorbe acqua.
Il principio acustico di funzionamento dei quadri KALOS è basato sul concetto del 
fonoassorbimento per porosità. Il beneficio dato dalla fibra di poliestere floccata è 
di dissipare l’energia sonora che la colpisce mediante il movimento dei filamenti 
che la compongono. Le stesse caratteristiche meccaniche e di funzionamento 
valgono anche per il robusto tessuto che ricopre il quadro. Usiamo sempre stoffa 
in fibra di poliestere disponibile in una vasta gamma di trame e colori oppure 
personalizzabile attraverso stampa digitale. Il grande vantaggio di questo prodotto 
e di ottenere stampe di alta qualità, con colori vivaci, duraturi nel tempo e pulibili 
con un semplice panno umido. La stampa avviene per sublimazione lasciando 
i pori del tessuto perfettamente aperti in modo da garantire le caratteristiche 
di fonoassorbimento. Alla vista avremo un vero e proprio quadro senza l’effetto 
lucido che spesso si riscontra nei prodotti stampati su PVC o con stampa digitale 
ordinaria.

CARATTERISTICHE E PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
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SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMI DI APPENDIMENTO

VELCRO

Rapporto Frequenza/Coef. di assorbimento
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DIMENSIONI E COLORI
Dimensioni standard in mm:
 600x600 - 600x1200 - 1200x1800
 Altre dimensioni sono disponibili a richiesta
Spessore standard in mm:
 50
 Altri spessori sono disponibili a richiesta.
Campionario: 
 4 tipologie di tessuti e 80 colori
Peso indicativo: 
 3 Kg/mq

FIBRA DI POLIESTERE INTERNA
Composizione: 100% fibra di poliestere in flocco
Processo: cardatura
Settore di Impiego: assorbimento acustico
Classe di reazione al fuoco: CL1
Omologazione posizione: CL1A (parete, soffitto, 
controsoffitto)
Classe di fumo: F1
Conducibilità termica lambda: 0,037W/m ºK
Coefficiente di Assorbimento Acustico Alpha: vedi 
schema a sinistra
Caratteristiche generali: resistente agli agenti 
chimici, ai funghi, ai batteri ed ai microrganismi, 
non disperde fibre, immarcescibile, idrofugo e 
inodore

TESSUTO DI POLIESTERE ESTERNO
Composizione: 100% fibra di poliestere
Classe di reazione al fuoco: CL1
Resistenza abrasione: 100.000 cicli ±20%
Ottima stabilità alla luce

AKOÙ offre una vasta e differenziata gamma di prodotti affidabili 
per qualità e prestazione.
La conformità dei prodotti descritti esula da qualsiasi lavorazione 
che alteri le caratteristiche chimiche e/o fisiche del materiale 
non concordate con AKOÙ. Utilizzi diversi da quelli suggeriti nella 
presente scheda informative sono considerati impropri.

CALAMITA BAIONETTA DISTANZIALE CAVETTO

   Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al nostro indirizzo e-mail: info@akou.it.


