Sistemi fonoassorbenti e d'arredo
per pareti e controsoffitti

Vipres, leader di settore dell'acustica architettonica, è specializzata nella produzione
di rivestimenti fonoassorbenti e d’arredo per pareti e controsoffitti.
Nel 1989 inizia la sua attività nel settore della lavorazione del legno e negli
anni 90 entra nel campo dell’acustica architettonica con la produzione del
primo brevetto italiano per rivestimenti fonoassorbenti in MDF.
Forte di un’esperienza di oltre vent’anni, l’azienda è in grado di fornire
la soluzione a qualunque esigenza di miglioramento delle prestazioni
acustiche in ambito residenziale, aziendale e, più in generale, ovunque ci sia
bisogno di migliorare la qualità dell’ascolto e il comfort acustico.
Grazie alle molteplici applicazioni e finiture disponibili, Vipres riesce a
rispondere alle esigenze di benessere acustico e di arredo di una grande
varietà di ambienti: dal teatro di importanza internazionale al piccolo
ufficio privato, a testimonianza di un servizio di alta qualità a condizioni
assolutamente competitive.

Esperienza. Tecnologia. Efficienza.

La tecnologia innovativa Vipres è frutto di investimenti costanti in ricerca
e sviluppo, con l’obiettivo di garantire i più alti standard qualitativi e le
massime performance.
Le diverse soluzioni Vipres, completamente personalizzabili nelle
dimensioni e nei formati, coniugano il design alla funzionalità grazie a
finiture estetiche personalizzabili e sistemi di montaggio semplici e veloci.
Vipres effettua controlli sia sulle materie prime che sul prodotto finale
per assicurare al cliente non solo elevate prestazioni tecniche ma anche un
risultato estetico che fa la differenza, per ambienti di vita e di lavoro efficienti
in termini energetici e piacevolmente confortevoli.

Rivestimento a lamelle in MDF
per pareti e controsoffitti

"Il design incontra la funzionalità"

VIPlamell è un sistema costituito da elementi a lamelle lavorate ad
incastro sui lati lunghi per il rivestimento di pareti e controsoffitti.
VIPlamell è caratterizzato da un’ampia scelta di decorativi a finitura
melamminica, per venire incontro alle più diverse esigenze d’arredo
e di design.

VIPlamell melamine | Finitura melamminica
Lamelle caratterizzate da una superficie melamminica
disponibile in diverse finiture.
Oltre ai decorativi standard, si possono scegliere altri
decorativi su specifica richiesta.

VIPlamell melamine Standard
misure 3760 x 140 x 12 mm
VIPlamell melamine Fireproof
misure 3660 x 140 x 12 mm
VIPlamell melamine Skin Standard
misure 2800 x 140 x 12 mm
VIPlamell melamine Skin Fireproof
misure 2800 x 140 x 12 mm

Acero

Faggio

Ciliegio

Grigio

Tutti i prodotti VIPlamell possono essere forniti in 2 versioni per le classi di reazione al fuoco:
VIPlamell Standard con MDF nobilitato melamminico, utilizzabile come componente
d’arredo ( ex classe 2 ) e VIPlamell Fireproof con MDF a basso contenuto di formaldeide-classe
E1, classe B-s2,d0\\ di reazione al fuoco, in conformità alla norma EN13501-1:2001- Materiale a
marchio CE, utilizzabile come rivestimento (ex classe 1).

1.

2.

3.

4.

5.

Posa in opera
Il sistema di montaggio è molto semplice per garantire una rapida installazione: prevede un profilo metallico
ad omega da fissare al supporto e inserti metallici che fissano le lamelle al profilo.

www.vipres.net

Sistema fonoassorbente a lamelle in MDF
per pareti e controsoffitti

"Il suono come non l'avete mai sentito"

VIPacustico è un sistema fonoassorbente ricavato dalla lavorazione
meccanica delle lamelle VIPlamell, utilizzabile sia per il rivestimento
di pareti che di controsoffitti.
Si tratta di un sistema di assorbimento acustico che basa il suo
funzionamento sul principio fisico dei risonatori di Helmholtz:
grazie ad opportune lavorazi oni, le doghe in MDF, una volta
installate, creano delle cavità, collegate alla superficie da fresature
longitudinali che fungono da risonatori acustici.

Destinate a rivestire controsoffitti e pareti, le doghe fonoassorbenti VIPacustico risolvono il
problema della risonanza acustica dei locali, senza dover rinunciare all'eleganza e al calore del
legno.

VIPacustico melamine
finitura melamminica

Grazie a tale sistema e alle sue molteplici applicazioni e finiture VIPacustico riesce a
rispondere alle esigenze di benessere acustico di qualsiasi ambito architettonico d’interni. Il
sistema VIPacustico viene infatti utilizzato in prestigiose sale conferenze, teatri, uffici pubblici
e privati.

VIPacustico melamine
Standard
Misure 3760 x 140 x 12 mm
VIPacustico melamine
Fireproof
Misure 3660 x 140 x 12 mm

VIPacustico 33/2

VIPacustico 26/2

VIPacustico 21/2

VIPacustico 16/2

VIPacustico melamine Skin
Standard
misure 2800 x 140 x 12 mm
VIPacustico melamine Skin
Fireproof
misure 2800 x 140 x 12 mm

Analisi comparata dei test di fonoassorbenza secondo ISO 354
Materassino isolante Fiberform 30 mm (densità 16kg/m3) - Spazio libero 30 mm.

www.vipres.net

Pannelli modulari in MDF fonoassorbenti
e d'arredo per controsoffitti

" Comfort acustico e design accogliente"

VIP Q identifica una tipologia di  pannelli modulari fonoassorbenti
e d’arredo applicabili su strutture per controsoffitti.
I controsoffitti realizzati con le pannellature VIP Q permettono
di completare qualsiasi spazio, valorizzando l’ambiente e creando
un perfetto comfort acustico.

Il pannello modulare 60x60 mm è caratterizzato da un’ampia scelta di decorativi a finitura
melamminica in grado di adattarsi allo stile di ciascun interno.
Sfruttando la tecnologia VIPacustico, i pannelli si presentano con fresature orizzontali a
vista e, in corrispondenza di queste ultime, con fessurazioni intermittenti sul retro dove viene
applicato un velo nero fonoassorbente.
VIPQ melamine
finitura melamminica

Fronte

Retro

60

VIPQo melamine
Fireproof
Misure 60 x 60 x 12 mm

60

VIPQ melamine
Standard
Misure 60 x 60 x 12 mm

60

60

I pannelli fonoassorbenti VIP Q vengono installati a soffitto su apposita struttura di sostegno.
Facili da posare e da rimuovere, sono completamente ispezionabili e conferiscono ad ogni
ambiente uno stile esclusivo ed accogliente oltre ad un’acustica eccezionale.

I decorativi standard sono gli stessi del sistema VIPlamell.
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