


SOUND-ISOLATION

DESIGN AESTHETIC

SOUND-ABSORPTIONUN SISTEMA INTEGRATO AD ELEVATE 
PRESTAZIONI, CON MULTIPLE

OPZIONI DI DESIGN ESTETICO PER 
ADATTARE LE TUE SPECIFICHE ESIGENZE



“Investiamo continuamente in macchinari, tecnologia e 
ricerca all’avanguardia, tutti realizzati dal nostro centro 
di ricerca. Ci impegniamo a sviluppare i migliori, nuovi 
e innovativi prodotti per i nostri clienti“

Acustica è un marchio Radaelli1967 SpA.
Il sistema è costituito da un incastro pannelli e pannelli 
modulari con scanalature e perforazioni interconnesse 
che garantiscono una riduzione dell’inquinamento 
acustico.
Acustica è facile da installare, grazie ad una serie di 
accessori appositamente progettati, che lo rendono 
adatto a una vasta gamma di usi. Partizioni autoportanti 
e controsoffitti con illuminazione integrata. 
Acustica non è solo per ambienti pubblici o aree 
come sale d’attesa, hall, sale riunioni, uffici, palestre, 
biblioteche, showroom, bar e ristoranti, ma anche per 
ambienti residenziali come home theatre, sale lettura 
e lounge. Acustica è certificata e garantita, e grazie 
alla sua versatilità e all’estetica possono essere utilizzati 
per creare spazi con piacevole impatto visivo e ottima 
acustica.
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Philosophy

Creiamo sistemi che si 
integrano con l’architettura 
e incorporano la riduzione 
del suono e la progettazione 
estetica per spazi abitabili sia 
commerciali che residenziali. 
“Qualità della vita” è un centro 
di progettazione centrato 
sull’uomo che adottiamo in 
tutti i tuoi progetti. Questo 
significa che noi avere un 
approccio creativo alla soluzione 
dei problemi personalizzando 
i requisiti e le speci fi che 
esatte da raggiungere i migliori 
risultati possibili.
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Progetti

Applicazione a soffitto con doghe DR-WD.

Milano - Italia
Unicredit Pavillon
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Applicazione a muro e soffitto con 
pannelli DR-WD e MI-WD.

Applicazione a muro e soffitto con pannelli MI-WD.

Milano - Italia
Chiesa Quarto Oggiaro

Roma - Italia
BDI - Centro Internazionale Congressi

Roma - Italia
Auditorium Vaticano
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Riduzione dell’energia 
sonora che viene 
riflessa dalle superfici 
di una stanza.

Fonoassorbenza Fonoisolamento

Assorbe l’energia sonora 
che viene poi trasmessa 
in uno spazio aereo o 
cavità adiacente.
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MI-24-WD
MI-24-WD sono pannelli forati perpendicolarmente allo 
spessore ed intersecati da fresate sulle facciate anteriore 
e posteriore. Hanno uno spessore di 16 mm, doghe 
di dimensioni standard di 192x3600mm e quadrati di 
600x600mm.

Passo fresate: 14/2 - 28/4 - 13/3 - 9/3 

Sono disponibili misure personalizzate.

MI-24-WD sono composti da MDF ignifugo con una 
superficie decorativa selezionata dalla gamma nel catalogo.
Le tavole sono forate da parte a parte e fresate per la loro 
lunghezza sia sul fronte che sul retro.
Questa combinazione di fori e fresate assorbe il suono, 
producendo un meraviglioso livello di comfort acustico.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES MI 
collection’.

MI-24-LQ sono pannelli forati perpendicolarmente allo 
spessore ed intersecati da fresate sulle facciate anteriore 
e posteriore. Hanno uno spessore di 16 mm, doghe 
di dimensioni standard di 192x3600mm e quadrati di 
600x600mm.

Passo fresate: 14/2 - 28/4 - 13/3 - 9/3 

Sono disponibili misure personalizzate.

MI-24-LQ sono composti da MDF ignifugo con una 
superficie decorativa selezionata dalla gamma nel catalogo.
Le tavole sono forate da parte a parte e fresate per la loro 
lunghezza sia sul fronte che sul retro.
Questa combinazione di fori e fresate assorbe il suono, 
producendo un meraviglioso livello di comfort acustico.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES MI 
collection’.

Formati supportati: Formati supportati:

Resistenza 
all’esposizione alla luce

Metodo test UNI EN ISO 187: 2007

GRADO

> 4

N

≥ 1.5

VALUTAZIONE

≥ 4

CLASSIFICAZIONE

B.s3.do

CLASSIFICAZIONE

E 1

UNI 14323U NI 12720: 1997 EN 13501- 1: 2009
EN 120

EN 717 -2

Criterio o 
unità di misura

Risultato

Resistenza al graffio
Resistenza ai 
liquidi freddi

Formaldeide
Classe di reazione

al fuoco

Valutazione in base a ISO 11654 Valutazione in base a ISO 11654
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Freq. Freq.

6301000 10001600 16002500 25004000 4000
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0,80
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1,00
1,00

1,20

αw = 0,70 (M) αw = 0,65 (L)Valutazione in base a ISO 11654 Valutazione in base a ISO 11654

MURO MUROSOFFITTO SOFFITTO

disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzatedisponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate

Doghe (DG) Doghe (DG)Quadrati (SQ) Quadrati (SQ)
192x3600mm 192x3600mm600x600mm 600x600mm

_Superfici ad alto assorbimento acustico _Superfici ad alto assorbimento acustico

Risultati test: Risultati test:Test effettuati con fibra di poliestere: spessore 50mm - densità 100kg/mq Test effettuati con fibra di poliestere: spessore 50mm - densità 100kg/mq

MI-24-LQ
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UNI EN ISO 187: 2007

> 4

N

≥ 1.5 ≥ 4 B.s2.do* E 1

UNI 14323U NI 12720: 1997 EN 13501- 1: 2009
EN 120

EN 717 -2

*in attesa di certificazione. Valore stimato.

Resistenza 
all’esposizione alla luce

Metodo test

GRADO VALUTAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE
Criterio o 
unità di misura

Risultato

Resistenza al graffio
Resistenza ai 
liquidi freddi

Formaldeide
Classe di reazione

al fuoco
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MI-24-LA
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UNI EN ISO 187: 2007

> 4*

N

≥ 1.5* ≥ 4* B.s2.do* E 1

UNI 14323U NI 12720: 1997 EN 13501- 1: 2009
EN 120

EN 717 -2

MI-IS-WD
MI-IS-WD sono pannelli forati perpendicolarmente 
allo spessore ed intersecati da fresate solamente sulla 
facciata anteriore. Hanno uno spessore di 16 mm, doghe 
di dimensioni standard di 192x3600mm e quadrati di 
600x600mm.

Passo fresate: 14/2 - 28/4 - 13/3 - 9/3 

Sono disponibili misure personalizzate.

MI-IS-WD sono composti da MDF ignifugo con una 
superficie decorativa selezionata dalla gamma nel catalogo.
Le tavole sono forate da parte a parte e fresate per la loro 
lunghezza solamente sulla facciata anteriore.
Questa combinazione di fori e fresate assorbe il suono, 
producendo un meraviglioso livello di comfort ed 
isolamento acustico.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES MI 
collection’. 

Valutazione in base a ISO 717-1 Valutazione in base a ISO 717-1Rw = 29 dB Rw = 29 dB

_Superfici fonoassorbenti 
_Superfici fonoisolanti
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MI-24-LA sono pannelli forati perpendicolarmente allo 
spessore ed intersecati da fresate sulle facciate anteriore 
e posteriore. Hanno uno spessore di 16 mm, doghe 
di dimensioni standard di 192x3600mm e quadrati di 
600x600mm.

Passo fresate: 14/2 - 28/4 - 13/3 - 9/3 

Sono disponibili misure personalizzate.

MI-24-LA sono composti da MDF ignifugo con una 
superficie decorativa selezionata dalla gamma nel catalogo.
Le tavole sono forate da parte a parte e fresate per la loro 
lunghezza sia sul fronte che sul retro.
Questa combinazione di fori e fresate assorbe il suono, 
producendo un meraviglioso livello di comfort acustico.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES MI 
collection’. 

Formati supportati: Formati supportati:
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MURO MUROSOFFITTO SOFFITTO

disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzatedisponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate

Doghe (DG) Doghe (DG)Quadrati (SQ) Quadrati (SQ)
192x3600mm 192x3600mm600x600mm 600x600mm

_Superfici ad alto assorbimento acustico

Risultati test: Risultati test:Test effettuati con fibra di poliestere: spessore 50mm - densità 100kg/mq Test effettuati con fibra di poliestere: spessore 50mm - densità 100kg/mq, e tappetino mappy silent.

Valutazione in base a ISO 11654 Valutazione in base a ISO 11654

*in attesa di certificazione. Valore stimato.

Resistenza 
all’esposizione alla luce

Metodo test

GRADO VALUTAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE
Criterio o 
unità di misura

Risultato

Resistenza al graffio
Resistenza ai 
liquidi freddi

Formaldeide
Classe di reazione

al fuoco
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Rw = 29 dB Rw = 29 dB

MI-IS-LQ
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MI-IS-LA

Rw = 29 dB Rw = 29 dB
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_Superfici fonoassorbenti 
_Superfici fonoisolanti

_Superfici fonoassorbenti 
_Superfici fonoisolanti

Formati supportati:Formati supportati:

MUROMURO SOFFITTOSOFFITTO

disponibili misure personalizzatedisponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzatedisponibili misure personalizzate

Doghe (DG)Doghe (DG) Quadrati (SQ)Quadrati (SQ)
192x3600mm192x3600mm 600x600mm600x600mm

Risultati test:Risultati test: Test effettuati con fibra di poliestere: spessore 50mm - densità 100kg/mq, e tappetino mappy silent.Test effettuati con fibra di poliestere: spessore 50mm - densità 100kg/mq, e tappetino mappy silent.

Valutazione in base a ISO 717-1Valutazione in base a ISO 717-1 Valutazione in base a ISO 717-1Valutazione in base a ISO 717-1
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MI-IS-LA sono pannelli forati perpendicolarmente allo 
spessore ed intersecati da fresate solamente sulla facciata 
anteriore. Hanno uno spessore di 16 mm, doghe di 
dimensioni standard di 192x3600mm e quadrati di 
600x600mm.

Passo fresate: 14/2 - 28/4 - 13/3 - 9/3 

Sono disponibili misure personalizzate.

MI-IS-LA sono composti da MDF ignifugo con una superficie 
decorativa selezionata dalla gamma nel catalogo.
Le tavole sono forate da parte a parte e fresate per la loro 
lunghezza solamente sulla facciata anteriore.
Questa combinazione di fori e fresate assorbe il suono, 
producendo un meraviglioso livello di comfort ed 
isolamento acustico.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES MI 
collection’. 

MI-IS-LQ sono pannelli forati perpendicolarmente allo 
spessore ed intersecati da fresate solamente sulla facciata 
anteriore. Hanno uno spessore di 16 mm, doghe di 
dimensioni standard di 192x3600mm e quadrati di 
600x600mm.

Passo fresate: 14/2 - 28/4 - 13/3 - 9/3 

Sono disponibili misure personalizzate.

MI-IS-LQ sono composti da MDF ignifugo con una superficie 
decorativa selezionata dalla gamma nel catalogo.
Le tavole sono forate da parte a parte e fresate per la loro 
lunghezza solamente sulla facciata anteriore.
Questa combinazione di fori e fresate assorbe il suono, 
producendo un meraviglioso livello di comfort ed 
isolamento acustico.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES MI 
collection’. 
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MI-00-WD
MI-00-WD sono pannelli con uno scopo estetico e sono 
fornite con fresate solamente sulla facciata anteriore.
Hanno uno spessore di 16 mm, doghe di dimensioni 
standard di 192x3600mm, quadrati di 600x600mm, 
pannelli standard 1000x2500 mm con possibilità di 
personalizzazione.

Passo fresate: 14/2 - 28/4 - 13/3 - 9/3 Sono disponibili 
misure personalizzate.

MI-00-WD sono composti da MDF ignifugo con una 
superficie decorativa selezionata dalla gamma nel catalogo.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES MI 
collection’.

UNI EN ISO 187: 2007

> 4

N

≥ 1.5 ≥ 4 B.s3.do E 1

UNI 14323U NI 12720: 1997 EN 13501- 1: 2009
EN 120

EN 717 -2

Pannelli (PA) Pannelli (PA)
1000x2500mm 1000x2500mm

_Superfici riflettenti

MI-00-LQ
MI-00-LQ sono pannelli con uno scopo estetico e sono 
fornite con fresate solamente sulla facciata anteriore.
Hanno uno spessore di 16 mm, doghe di dimensioni 
standard di 192x3600mm, quadrati di 600x600mm, 
pannelli standard 1000x2500 mm con possibilità di 
personalizzazione.

Passo fresate: 14/2 - 28/4 - 13/3 - 9/3 Sono disponibili 
misure personalizzate.

MI-00-LQ sono composti da MDF ignifugo con una 
superficie decorativa selezionata dalla gamma nel catalogo.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES MI 
collection’.

UNI EN ISO 187: 2007

> 4

N

≥ 1.5 ≥ 4 B.s2.do* E 1

UNI 14323U NI 12720: 1997 EN 13501- 1: 2009
EN 120

EN 717 -2

_Superfici riflettenti

*in attesa di certificazione. Valore stimato.

Resistenza 
all’esposizione alla luce

Resistenza 
all’esposizione alla luce

Metodo test Metodo test

GRADO GRADOVALUTAZIONE VALUTAZIONECLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONECLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE
Criterio o 
unità di misura

Criterio o 
unità di misura

Risultato Risultato

Resistenza al graffio Resistenza al graffio
Resistenza ai 
liquidi freddi

Resistenza ai 
liquidi freddi

Formaldeide Formaldeide
Classe di reazione

al fuoco
Classe di reazione

al fuoco

Formati supportati: Formati supportati:

disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzatedisponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzatedisponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate

Doghe (DG) Doghe (DG)Quadrati (SQ) Quadrati (SQ)
192x3600mm 192x3600mm600x600mm 600x600mm
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MI-00-LA
MI-00-LA sono pannelli con uno scopo estetico e sono 
fornite con fresate solamente sulla facciata anteriore.

Hanno uno spessore di 16 mm, doghe di dimensioni 
standard di 192x3600mm, quadrati di 600x600mm, 
pannelli standard 1000x2500 mm con possibilità di 
personalizzazione.

Passo fresate: 14/2 - 28/4 - 13/3 - 9/3 

Sono disponibili misure personalizzate.

MI-00-LA sono composti da MDF ignifugo con una 
superficie decorativa selezionata dalla gamma nel catalogo.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES MI 
collection’.

UNI EN ISO 187: 2007

> 4*

N

≥ 1.5* ≥ 4* B.s2.do* E 1

UNI 14323U NI 12720: 1997 EN 13501- 1: 2009 EN 120
EN 717 -2

02.Faggio fiammato

21.Bianco ottico

43.Fiammato

01.Rovere naturale

22.Bianco

44.Nodi

05.Rovere scuro

23.Corda

41.Malta - bianco totale

04.Noce canaletto 24.Mastice

42.Malta - grigio

03.Palissandro fiammato

25.Tortora 45.Primofiore - beige

06.Ebano 26.Piombo 46.Primofiore - grigio

Legno (WD) Laccati (LQ) Laminati (LA)

FINITURE MI collection

disponibilità finitura a campionedisponibile in tutti i colori RAL e NCSdisponibilità finitura a campione

Resistenza 
all’esposizione alla luce

Metodo test

GRADO VALUTAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE
Criterio o 
unità di misura

Risultato

Resistenza al graffio
Resistenza ai 
liquidi freddi

Formaldeide
Classe di reazione

al fuoco

*in attesa di certificazione. Valore stimato.

Pannelli (PA)
1000x2500mm

Formati supportati:

disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate

Doghe (DG) Quadrati (SQ)
192x3600mm 600x600mm

_Superfici riflettenti
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DR-24-WD
DR-24-WD è un pannello costituito da doghe di MDF 
ignifugo, microforato sulla facciata visibile, che garantisce 
il miglioramento del comfort acustico grazie alla capacità 
di assorbire e dissipare le onde sonore. La parte visibile è 
rivestita con vero legno verniciato con ciclo UV per garantire 
una maggiore resistenza ai graffi e un impatto estetico 
eccellente.

DR-24-WD ha uno spessore di 16mm e doghe di dimensioni 
standard di 192x3600mm, il diametro del foro microforato 
è 0,3 oppure 0,5mm.

Misure personalizzate disponibili.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES DR 
collection’.

UNI EN ISO 187: 2007

> 4

N

≥ 1.5 ≥ 4 B.s3.do E 1

UNI 14323U NI 12720: 1997 EN 13501- 1: 2009
EN 120

EN 717 -2
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Freq. Freq.

6301000 10001600 16002500 25004000 4000
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0,60

0,80
0,80

1,00
1,00

1,20

αw = 0,55 αw = 0,55

DR-24-LQ
DR-24-LQ è un pannello costituito da doghe di MDF 
ignifugo, microforato sulla facciata visibile, che garantisce 
il miglioramento del comfort acustico grazie alla capacità 
di assorbire e dissipare le onde sonore. La parte visibile è 
laccata, verniciata con ciclo UV per garantire una maggiore 
resistenza ai graffi e un impatto estetico eccellente.

DR-24-LQ ha uno spessore di 16mm e doghe di 
dimensioni standard di 192x3600mm, il diametro del foro 
microperforato è 0,3 oppure 0,5mm.

Misure personalizzate disponibili.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES DR 
collection’.

UNI EN ISO 187: 2007

> 4

N

≥ 1.5 ≥ 4 B.s2.do* E 1

UNI 14323U NI 12720: 1997 EN 13501- 1: 2009
EN 120

EN 717 -2

0,00 0,00
100 100160 160250 250400 400630

Freq. Freq.

6301000 10001600 16002500 25004000 4000

0,20 0,20

0,40 0,40

0,60
0,60

0,80
0,80

1,00
1,00

1,20

αw = 0,55 αw = 0,55

Formati supportati: Formati supportati:

MURO MUROSOFFITTO SOFFITTO

disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate

Doghe (DG) Doghe (DG)
192x3600mm 192x3600mm

_Superfici ad alto assorbimento acustico _Superfici ad alto assorbimento acustico

Risultati test: Risultati test:Test effettuati con fibra di poliestere: spessore 50mm - densità 100kg/mq Test effettuati con fibra di poliestere: spessore 50mm - densità 100kg/mq

Valutazione in base a ISO 11654 Valutazione in base a ISO 11654
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Valutazione in base a ISO 11654 Valutazione in base a ISO 11654

Resistenza 
all’esposizione alla luce

Metodo test

GRADO VALUTAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE
Criterio o 
unità di misura

Risultato

Resistenza al graffio
Resistenza ai 
liquidi freddi

Formaldeide
Classe di reazione

al fuoco
Resistenza 

all’esposizione alla luce

Metodo test

GRADO VALUTAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE
Criterio o 
unità di misura

Risultato

Resistenza al graffio
Resistenza ai 
liquidi freddi

Formaldeide
Classe di reazione

al fuoco

*in attesa di certificazione. Valore stimato.

3534



DR-24-LA
DR-24-LA è un pannello costituito da doghe di MDF 
ignifugo, microforato sulla facciata visibile, che garantisce 
il miglioramento del comfort acustico grazie alla capacità 
di assorbire e dissipare le onde sonore. La parte visibile 
è rivestita con laminato che  garantisce una maggiore 
resistenza ai graffi e un impatto estetico eccellente.

DR-24-LA  ha uno spessore di 16mm e doghe di dimensioni 
standard di 192x3600mm, il diametro del foro microforato 
è 0,3 oppure 0,5mm.

Misure personalizzate disponibili.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES DR 
collection’.

UNI EN ISO 187: 2007

> 4*

N

≥ 1.5* ≥ 4* B.s2.do* E 1

UNI 14323U NI 12720: 1997 EN 13501- 1: 2009
EN 120

EN 717 -2

0,00 0,00
100 100160 160250 250400 400630

Freq. Freq.

6301000 10001600 16002500 25004000 4000

0,20 0,20

0,40 0,40

0,60
0,60

0,80
0,80

1,00
1,00

1,20

αw = 0,55 αw = 0,55

DR-09-WD
DR-09-WD è un pannello costituito di MDF ignifugo, 
microforato sulla facciata visibile, che garantisce il 
miglioramento del comfort acustico grazie alla capacità 
di assorbire e dissipare le onde sonore. La parte visibile è 
rivestita con vero legno verniciato con ciclo UV per garantire 
una maggiore resistenza ai graffi e un impatto estetico 
eccellente. Il retro è coperto da TNT nero che contribuisce 
alla dissipazione dell’onda sonora.

DR-09-WD ha uno spessore di 16mm, quadrati con 
dimensioni standard di 600x600mm e pannelli standard 
1000x2500 mm comunque personalizzabili, il diametro del 
foro microforato è 0,3 oppure 0,5mm.

Misure personalizzate disponibili.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES DR 
collection’.

Fonoassorbenza*

UNI EN ISO 354

UNI EN ISO 11654 EN 11925-2

EN 13501-1

UNI EN 717-2

UNI EN 120

EN 13823 700 kg/ metri cubi UNI EN 717-1

Standard di 
riferimento

Reazione al fuoco* Densità materiale Formaldeide*

0,00 0,00
100 100160 160250 250400 400630

Freq. Freq.

6301000 10001600 16002500 25004000 4000

0,20 0,20

0,40 0,40

0,60
0,60

0,80
0,80

1,00
1,00

1,20

αw = 0,55 αw = 0,55

_Superfici a medio assorbimento acusticoFormati supportati:

MURO MUROSOFFITTO SOFFITTO

disponibili misure personalizzate

Doghe (DG)
192x3600mm

_Superfici ad alto assorbimento acustico

Risultati test: Risultati test:Test effettuati con fibra di poliestere: spessore 50mm - densità 100kg/mq Test effettuati con fibra di poliestere: spessore 50mm - densità 100kg/mq

Valutazione in base a ISO 11654 Valutazione in base a ISO 11654
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Valutazione in base a ISO 11654 Valutazione in base a ISO 11654

Resistenza 
all’esposizione alla luce

Metodo test

GRADO VALUTAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE
Criterio o 
unità di misura

Risultato

Resistenza al graffio
Resistenza ai 
liquidi freddi

Formaldeide
Classe di reazione

al fuoco

*in attesa di certificazione.*in attesa di certificazione. Valore stimato.

Pannelli (PA)
1000x2500mm

Formati supportati:

disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate

Quadrati (SQ)
600x600mm

3736



DR-09-LQ
DR-09-LQ è un pannello costituito di MDF ignifugo, 
microforato sulla facciata visibile, che garantisce il 
miglioramento del comfort acustico grazie alla capacità di 
assorbire e dissipare le onde sonore.
La parte visibile è laccata, verniciata con ciclo UV per 
garantire una maggiore resistenza ai graffi e un impatto 
estetico eccellente. Il retro è coperto da TNT nero che 
contribuisce alla dissipazione dell’onda sonora.

DR-09-LQ ha uno spessore di 16mm, quadrati con 
dimensioni standard di 600x600mm e pannelli standard 
1000x2500 mm comunque personalizzabili, il diametro del 
foro microforato è 0,3 oppure 0,5mm.

Misure personalizzate disponibili.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES DR 
collection’.

DR-09-LA
DR-09-LA è un pannello costituito di MDF ignifugo, 
microforato sulla facciata visibile, che garantisce il 
miglioramento del comfort acustico grazie alla capacità di 
assorbire e dissipare le onde sonore.
La parte visibile è rivestita con laminato che  garantisce 
una maggiore resistenza ai graffi e un impatto estetico 
eccellente. Il retro è coperto da TNT nero che contribuisce 
alla dissipazione dell’onda sonora.

DR-09-LA ha uno spessore di 16mm, quadrati con 
dimensioni standard di 600x600mm e pannelli standard 
1000x2500 mm comunque personalizzabili, il diametro del 
foro microforato è 0,3 oppure 0,5mm.

Misure personalizzate disponibili.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES DR 
collection’.

Fonoassorbenza*

UNI EN ISO 354

UNI EN ISO 11654 EN 11925-2

EN 13501-1

UNI EN 717-2

UNI EN 120

EN 13823 700 kg/ metri cubi UNI EN 717-1

Standard di 
riferimento

Reazione al fuoco* Densità materiale Formaldeide*

0,00 0,00
100 100160 160250 250400 400630

Freq. Freq.

6301000 10001600 16002500 25004000 4000

0,20 0,20

0,40 0,40

0,60
0,60

0,80
0,80

1,00
1,00

1,20

αw = 0,55 αw = 0,55

_Superfici a medio assorbimento acustico

MURO SOFFITTO

Risultati test: Test effettuati con fibra di poliestere: spessore 50mm - densità 100kg/mq

Valutazione in base a ISO 11654
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Valutazione in base a ISO 11654

*in attesa di certificazione.

Pannelli (PA)
1000x2500mm

Formati supportati:

disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate

Quadrati (SQ)
600x600mm

Fonoassorbenza*

UNI EN ISO 354

UNI EN ISO 11654 EN 11925-2

EN 13501-1

UNI EN 717-2

UNI EN 120

EN 13823 700 kg/ metri cubi UNI EN 717-1

Standard di 
riferimento

Reazione al fuoco* Densità materiale Formaldeide*

0,00 0,00
100 100160 160250 250400 400630

Freq. Freq.

6301000 10001600 16002500 25004000 4000

0,20 0,20

0,40 0,40

0,60
0,60

0,80
0,80

1,00
1,00

1,20

αw = 0,55 αw = 0,55

_Superfici a medio assorbimento acustico

MURO SOFFITTO

Risultati test: Test effettuati con fibra di poliestere: spessore 50mm - densità 100kg/mq

Valutazione in base a ISO 11654
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Valutazione in base a ISO 11654

*in attesa di certificazione.

Pannelli (PA)
1000x2500mm

Formati supportati:

disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate

Quadrati (SQ)
600x600mm

3938



DR-00-WD
DR-00-WD è un pannello costituito di MDF ignifugo, 
microforato sulla facciata visibile, di sola funzione estetica
La parte visibile è rivestita con vero legno verniciato con 
ciclo UV per garantire una maggiore resistenza ai graffi e un 
impatto estetico eccellente.

DR-00-WD ha uno spessore di 16mm, doghe di dimensioni 
standard 192x3600 mm e quadrati 600x600mm e pannelli 
standard 1000x2500 mm comunque personalizzabili, il 
diametro del foro microforato è 0,3 oppure 0,5mm.

Misure personalizzate disponibili.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES DR 
collection’.

_Superfici riflettenti

EN 11925-2

EN 13501-1

UNI EN 717-2

UNI EN 120

EN 13823 700 kg/ metri cubi UNI EN 717-1

Reazione al fuoco* Densità materiale Formaldeide*

*in attesa di certificazione.

DR-00-LQ

_Superfici riflettenti

DR-00-LQ è un pannello costituito di MDF ignifugo, 
microforato sulla facciata visibile, di sola funzione estetica
La parte visibile è laccata, verniciata con ciclo UV per 
garantire una maggiore resistenza ai graffi e un impatto 
estetico eccellente.

DR-00-LQ ha uno spessore di 16mm, doghe di dimensioni 
standard 192x3600 mm e quadrati 600x600mm e pannelli 
standard 1000x2500 mm comunque personalizzabili, il 
diametro del foro microforato è 0,3 oppure 0,5mm.

Misure personalizzate disponibili.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES DR 
collection’.

EN 11925-2

EN 13501-1

UNI EN 717-2

UNI EN 120

EN 13823 700 kg/ metri cubi UNI EN 717-1

Reazione al fuoco* Densità materiale Formaldeide*

*in attesa di certificazione.

Pannelli (PA)
1000x2500mm

Formati supportati:

disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate

Doghe (DG) Quadrati (SQ)
192x3600mm 600x600mm

Pannelli (PA)
1000x2500mm

Formati supportati:

disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate

Doghe (DG) Quadrati (SQ)
192x3600mm 600x600mm

Standard di 
riferimento

Standard di 
riferimento

4140



DR-00-LA

_Superfici riflettenti

DR-00-LA è un pannello costituito di MDF ignifugo, 
microforato sulla facciata visibile, di sola funzione estetica
La parte visibile è rivestita con laminato che  garantisce 
una maggiore resistenza ai graffi e un impatto estetico 
eccellente.

DR-00-LA ha uno spessore di 16mm, doghe di dimensioni 
standard 192x3600 mm e quadrati 600x600mm e pannelli 
standard 1000x2500 mm comunque personalizzabili, il 
diametro del foro microforato è 0,3 oppure 0,5mm.

Misure personalizzate disponibili.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES DR 
collection’.

EN 11925-2

EN 13501-1

UNI EN 717-2

UNI EN 120

EN 13823 700 kg/ metri cubi UNI EN 717-1

*in attesa di certificazione.

FINITURE DR collection

Legno (WD) Laccati (LQ) Laminati (LA)

disponibilità finitura a campionedisponibile in tutti i colori RAL e NCSdisponibilità finitura a campione

21.Bianco ottico

43.Fiammato

01.Rovere naturale

44.Nodi

05.Rovere scuro

23.Corda

41.Malta - bianco totale

04.Noce canaletto 24.Mastice

03.Palissandro fiammato

25.Tortora 45.Primofiore - beige

06.Ebano 26.Piombo 46.Primofiore - grigio

02.Faggio fiammato 22.Bianco 42.Malta - grigio

Pannelli (PA)
1000x2500mm

Formati supportati:

disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate

Doghe (DG) Quadrati (SQ)
192x3600mm 600x600mm

Standard di 
riferimento

Reazione al fuoco* Densità materiale Formaldeide*

4342



collection
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FA-09
FA-09 è un pannello di MDF ignifugo con la parte visibile 
rivestita con tessuto ritardante.
Il retro è coperto da TNT nero che contribuisce alla 
dissipazione dell’onda sonora.

FA-09 ha uno spessore di 16mm, doghe di dimensioni 
standard 192x3600mm, quadrati 600x600mm e pannelli 
standard 900x2000mm comunque personalizzabili.

Sono disponibili misure personalizzate.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES FA 
collection’.

0,00 0,00
100 100160 160250 250400 400630

Freq. Freq.

6301000 10001600 16002500 25004000 4000

0,20 0,20

0,40 0,40

0,60
0,60

0,80
0,80

1,00
1,00

1,20

αw = 0,40 (L) αw = 0,35

_Superfici a medio assorbimento acustico

UNI EN ISO 354

UNI EN ISO 11654 EN 11925-2

EN 13501-1

UNI EN 717-2

UNI EN 120

EN 13823 700 kg/ metri cubi UNI EN 717-1

Reazione al fuoco* Densità materiale Formaldeide*

*in attesa di certificazione.

FA-00
FA-00 è un pannello di MDF ignifugo con funzione 
solamente estetica, con la parte visibile rivestita con tessuto 
ritardante.

FA-00 ha uno spessore di 16mm, doghe di dimensioni 
standard 192x3600mm, quadrati 600x600mm e pannelli 
standard 900x2000mm comunque personalizzabili.

Sono disponibili misure personalizzate.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES FA 
collection’.

_Superfici riflettenti

EN 11925-2

EN 13501-1

UNI EN 717-2

UNI EN 120

EN 13823 700 kg/ metri cubi UNI EN 717-1

Standard di 
riferimento

Standard di 
riferimento

Reazione al fuoco* Densità materiale Formaldeide*

*in attesa di certificazione.

Pannelli (PA) Pannelli (PA)
900x2000mm 900x2000mm

Formati supportati: Formati supportati:

disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzatedisponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzatedisponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate

Doghe (DG) Doghe (DG)Quadrati (SQ) Quadrati (SQ)
192x3600mm 192x3600mm600x600mm 600x600mm

Fonoassorbenza*

MURO SOFFITTO

Risultati test: Test effettuati con fibra di poliestere: spessore 50mm - densità 100kg/mq

Valutazione in base a ISO 11654
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Valutazione in base a ISO 11654
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FINITURE FA collection

ST-0220

FI-0233ST-0120

FI-0142

ST-0155

FI-0242

ST-0240 FI-0182

ST-0140

FI-0373

ST-0370 FI-0192

Tessuti - Steelcut 2 Tessuti - Field Tessuti spec.

disponibilità finitura a campione

Field
Composizione: 
100% TreviraCS
Tipo di filato: Filament
Larghezza: 140cm
Peso: App. 430 g/lin.m
Classe: 1 IM

Steelcut 2
Tipo: Upholstery 10% nylon
Tipo di filato: Stapel, worsted
Larghezza: 140 cm
Peso: App. 825 g/lin.m
Classa: 1 IM

50 51
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SO-00-WD
SO-00-WD è un pannello decorativo che ha una funzione 
estetica che determina un effetto senza soluzione di 
continuità tra le tavole stesse.

SO-00-WD ha uno spessore di 16mm, doghe di dimensioni 
standard di 192x3600mm, quadrati 600x600mm e pannelli 
1000x2500mm comunque personalizzabili.

SO-00-WD sono composti da MDF ignifugo con una 
superficie decorativa selezionata dalla gamma nel catalogo.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES SO 
collection’.

UNI EN ISO 187: 2007

> 4

N

≥ 1.5 ≥ 4 B.s3.do E 1

UNI 14323U NI 12720: 1997 EN 13501- 1: 2009
EN 120

EN 717 -2

SO-00-LQ
SO-00-LQ è un pannello decorativo che ha una funzione 
estetica che determina un effetto senza soluzione di 
continuità tra le tavole stesse.

SO-00-LQ ha uno spessore di 16mm, doghe di dimensioni 
standard di 192x3600mm, quadrati 600x600mm e pannelli 
1000x2500mm comunque personalizzabili.

SO-00-LQ sono composti da MDF ignifugo con una 
superficie decorativa selezionata dalla gamma nel catalogo.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES SO 
collection’.

UNI EN ISO 187: 2007

> 4

N

≥ 1.5 ≥ 4 B.s2.do* E 1

UNI 14323U NI 12720: 1997 EN 13501- 1: 2009
EN 120

EN 717 -2

*in attesa di certificazione. Valore stimato.

_Superfici riflettenti_Superfici riflettenti

Pannelli (PA)Pannelli (PA)
1000x2500mm1000x2500mm

Formati supportati:Formati supportati:

disponibili misure personalizzatedisponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzatedisponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzatedisponibili misure personalizzate

Doghe (DG)Doghe (DG) Quadrati (SQ)Quadrati (SQ)
192x3600mm192x3600mm 600x600mm600x600mm

Resistenza 
all’esposizione alla luce

Metodo test

GRADO VALUTAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE
Criterio o 
unità di misura

Risultato

Resistenza al graffio
Resistenza ai 
liquidi freddi

Formaldeide
Classe di reazione

al fuoco
Resistenza 

all’esposizione alla luce

Metodo test

GRADO VALUTAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE
Criterio o 
unità di misura

Risultato

Resistenza al graffio
Resistenza ai 
liquidi freddi

Formaldeide
Classe di reazione

al fuoco

5756



SO-00-LA
SO-00-LA è un pannello decorativo che ha una funzione 
estetica che determina un effetto senza soluzione di 
continuità tra le tavole stesse.

SO-00-LA ha uno spessore di 16mm, doghe di dimensioni 
standard di 192x3600mm, quadrati 600x600mm e pannelli 
1000x2500mm comunque personalizzabili.

SO-00-LA sono composti da MDF ignifugo con una 
superficie decorativa selezionata dalla gamma nel catalogo.

Vedi tutte le finiture disponibili nella pagina ‘FINISHES SO 
collection’.

UNI EN ISO 187: 2007

> 4*

N

≥ 1.5* ≥ 4* B.s2.do* E 1

UNI 14323U NI 12720: 1997 EN 13501- 1: 2009
EN 120

EN 717 -2

*in attesa di certificazione. Valore stimato.

FINITURE SO collection

Legno (WD) Laccati (LQ) Laminati (LA)

21.Bianco ottico

43.Fiammato

01.Rovere naturale

44.Nodi

05.Rovere scuro

23.Corda

41.Malta - bianco totale

04.Noce canaletto 24.Mastice

03.Palissandro fiammato

25.Tortora 45.Primofiore - beige

06.Ebano 26.Piombo 46.Primofiore - grigio

02.Faggio fiammato 22.Bianco 42.Malta - grigio

disponibilità finitura a campionedisponibile in tutti i colori RAL e NCSdisponibilità finitura a campione

_Superfici riflettenti

Pannelli (PA)
1000x2500mm

Formati supportati:

disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate disponibili misure personalizzate

Doghe (DG) Quadrati (SQ)
192x3600mm 600x600mm

Resistenza 
all’esposizione alla luce

Metodo test

GRADO VALUTAZIONE CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE
Criterio o 
unità di misura

Risultato

Resistenza al graffio
Resistenza ai 
liquidi freddi

Formaldeide
Classe di reazione

al fuoco

5958



assemblaggio
veloce

meno 
componenti 
più superficie

sistema
modulare

Esempio doga SO

Esempio doga DR

Esempio doga MI

A

B

C

360

1

2

3

applicazione
a muro

applicazione
a soffitto

applicazione
a soffitto con
sportello
d’ispezione

24

16
38

24

16
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CERTIFICATO/CERTIFICATE 
ICILA-COC-003142 

SI CERTIFICA CHE LA GESTIONE DELLA CATENA DI CUSTODIA ATTUATA DA 
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MANAGEMENT OF CHAIN OF CUSTODY OPERATED BY 

RADAELLI ANGELO S.R.L. 
sede legale/registered office: VIA G. PASCOLI 40 - FRAZIONE BIRONE - 20833 GIUSSANO (MB) 

PRESSO LE SEGUENTI SEDI/SITES INCLUDED IN THE CERTIFICATION 

Via G. Pascoli 40 - frazione Birone- 20833 Giussano (MB) 
 

È CONFORME AGLI STANDARD/IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARDS 
FSC-STD-40 004 V3.0 

 
PER LE SEGUENTI LAVORAZIONI E PRODOTTI/FOR THE FOLLOWING PROCESSING AND PRODUCTS 

Acquisto di pannelli MDF, pannelli lamellari, compensati e nobilitati, piallacci, 
tavole in legno massello, carte laminate FSC 100%, FSC Misto e FSC Riciclato. 

Produzione di pannelli in MDF, parti di mobili e modanature FSC 100% e FSC Misto. 
 

Purchase of fibreboard MDF, glued and fingerjointed, 
plywood and particleboard, veeners, solid wood boards, 

paperboard laminates FSC 100%, FSC Mix and FSC Recycled. 
Production fibreboard, parts of furniture and mouldings FSC 100% and FSC Mix 

La lista completa dei gruppi di prodotti inclusi nell’ambito di applicazione del certificato è disponibile sul database FSC® all’indirizzo http://info.fsc.org 
The full  list of the products groups that are included in the scope of the certificate is available on the database FSC® at the address http://info.fsc.org 
Questo certificato non costituisce evidenza che un particolare prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC (o FSC Controlled Wood). 

I prodotti offerti, spediti o venduti  dal titolare del certificato possono essere considerati inclusi nel campo di applicazione del presente certificato solo quando la 
prevista dichiarazione FSC è attestata chiaramente sulle fatture e sui documenti di trasporto/This certificate itself does not constitute evidence that a particular 

product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be 
considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on sales and delivery documents. 

I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione della gestione della 
CATENA di CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle autorizzazioni all’uso del LOGO FSC e subordinati al rispetto dello stesso. 

The terms of use and validity of this certificate are defined in Regolamento per la concessione e il mantenimento della certificazione della gestione della CATENA di 
CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle autorizzazioni all’uso del LOGO FSC and subject to the respect of the same. 

Questo certificato rimane di proprietà di CSI SpA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da CSI SpA, devono essere restituite o distrutte. 
This certificate remains the property of CSI SpA. The certificate and all copies or reproductions of it shall be returned or destroyed on CSI SpA request. 

La validità di questo certificato deve essere verificata sul sito http://info.fsc.org/The validity of this certificate shall be verified on http://info.fsc.org 
 

PRIMA EMISSIONE 
FIRST ISSUE 
01/08/2017 

DATA DI VALIDITÀ 
EFFECTIVE DATE 

01/08/2017 

DATA DI SCADENZA 
EXPIRING DATE 
31/07/2022 

 

 

 

 Per CSI SpA 
B.U. Sistemi 

Ing. P. Baldazzi 
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Acustica® is a Radaelli1967 Spa commercial brand.
All rights reserved.

L’MDF usato rispetta E1 Classe UNE-EN13986.

Livelli di emissione di formaldeide < 8 mg/100 g. 

Acustica®

È CONFORME AGLI STANDARD
FSC-STD-40 004 V3.0

PER LE SEGUENTI LAVORAZIONI E PRODOTTI

Acquisto di pannelli MDF, pannelli lamellari, compensati e nobilitati, piallacci,
tavole in legno massello, carte laminate FSC 100%, FSC Misto e FSC Riciclato. Produzione di pannelli in MDF, parti di 
mobili e modanature FSC 100% e FSC Misto.

La lista completa dei gruppi di prodotti inclusi nell’ambito di applicazione del certificato è disponibile sul database FSC® all’indirizzo 
http://info.fsc.org
Questo certificato non costituisce evidenza che un particolare prodotto fornito dal titolare del certificato sia certificato FSC (o FSC Con-
trolled Wood). I prodotti offerti, spediti o venduti dal titolare del certificato possono essere considerati inclusi nel campo di applicazione 
del presente certificato solo quando la prevista dichiarazione FSC è attestata chiaramente sulle fatture e sui documenti di trasporto.
I termini di uso e la validità del presente certificato sono definiti nel Regolamento per la concessione e il mantenimento della certifica-
zione della gestione della CATENA di CUSTODIA secondo gli STANDARD FSC e per il rilascio delle autorizzazioni all’uso del LOGO FSC e 
subordinati al rispetto dello stesso.
Questo certificato rimane di proprietà di CSI SpA. Il certificato e tutte le sue copie, se richiesto da CSI SpA, devono essere restituite o 
distrutte.

La validità di questo certificato deve essere verificata sul sito http://info.fsc.org
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