
ROCKFON® Eclipse™



ROCKFON® Eclipse™
• Innovative, esteticamente belle e senza cornice, le isole acustiche appaiono con

una superficie liscia, opaca e bianchissima: possiedono un’elevatà capacità di
riflettere e diffondere la luce nell’ambiente, inoltre grazie a proprietà antistatiche,
consentono al prodotto un ciclo di vita più lungo

• Sono disponibili in diversi formati, con bordo A minimalista e definito, e una
moltidune di colori, basati sul range NCS

• Veloci e facili da installare, possono essere installate anche in quei luoghi in cui
non è possibile utilizzare un controsoffitto tradizionale

• Sono perfette in ambienti che sfruttano l’inerzia termica, permettono la libera
circolazione dell’aria e la riflessione della luce

DESCRIZIONE PRODOTTO

• Isola in lana di roccia
• Faccia a vista : liscia, opaca, verniciata in bianco
• Faccia superiore : velo bianco 
• Bordi verniciati

GAMMA

Bordi Forme
Dimensioni

modulari (mm)
Peso

(kg/unità)
Sistema di

installazione raccomandato

A

Square

1160 x 1160 x 40 9

ROCKFON® System Eclipse Island™ 

Rectangle 1760 x 1160 x 40 13

2360 x 1160 x 40 17

Circle 800 x 800 x 40 3

1160 x 1160 x 40 7

Triangle

1160 x 1160 x 40 4

Hexagon

1160 x 1160 x 40 6

Oval

1760 x 1160 x 40 10

Forma libera

1760 x 1160 x 40 9

ROCKFON Eclipse è disponibile in diverse forme, con bordo A, semplice e minimalista. Tutte le isole ROCKFON Eclipse rettangolari e quadrato, in colori, sono 
disponibili esclusivamente in bordo Be. 
Dimensione 2360 x 1160 x 40 è disponibile a colori, ma solamente da una lato. 
Consultarci per ogni richiesta personalizzata sulle forme, le dimensioni, i colori, tempi di consegna e quantità minime.



125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0,3 0,9 1,4 1,5 1,4 1,3

0,4 0,8 1,5 1,9 2,0 2,0

0,2 0,5 1,0 1,4 1,5 1,5

0,5 1,0 1,7 2,3 2,4 2,3

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Circle 1160 solo modulo*
(pendinatura di montaggio : 13 mm)

Circle 1160 solo modulo*
(pendinatura di montaggio : 500 mm)

Triangle 1160 solo modulo*
(pendinatura di montaggio : 500 mm)

Hexagon 1160 solo modulo*
(pendinatura di montaggio : 500 mm)
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125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0,2 0,9 1,7 1,7 1,6 1,6

0,5 1,1 2,0 2,5 2,7 2,7

0,5 1,1 1,8 2,3 2,5 2,5

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Square 1160 solo modulo*
(pendinatura di montaggio: 13 mm)

Square 1160 solo modulo*
(pendinatura di montaggio: 500 mm)

Square 1160 array of 5 items, 300 mm distance 
(pendinatura di montaggio: 500 mm)
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IT
Square

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

0,3 1,7 2,7 2,6 2,5 2,4

0,7 1,8 2,8 3,7 3,9 3,8

0,7 2,1 3,7 4,7 5,4 5,4

5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Rectangle 1760 solo modulo*
(pendinatura di montaggio : 13 mm)

Rectangle 1760 solo modulo*
(pendinatura di montaggio : 500mm)

Rectangle 2360 solo modulo*
(pendinatura di montaggio : 500mm)
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COMMERCIO SCUOLE

UFFICI
SPORT & 
DIVERTI-
MENTO

PRESTAZIONI

Reazione al fuoco

A1
ROCKFON Eclipse 
Rectangle 2360: 
A2‑s1,d0

Resistenza all’umidità e alla 
flessione
Fino al 100% di UR
ROCKFON Eclipse non può essere 
utilizzato nelle piscine né installato 
in spazi aperti sull’esterno. 
Per maggiori informazioni, 
contattare ROCKFON

Riflessione e diffusione della luce

Riflessione della luce: 87% (faccia 
superiore: 79%) 
Diffusione della luce: superiore al 99%

Manutenzione 
ordinaria

• Aspiratore
• Panno umido
• Resistenza 

all’abrasione umida: 
classe 1

La resistenza all’abrasione umida 
è stata misurata secondo la 
norma EN ISO 11998:2007 da cui 
deriva una classificazione tra 1 e 
5 (1 essendo il risulto ottimale).

Igiene

La lana di roccia non 
contiene alcun elemento 
nutritivo e non favorisce lo 
sviluppo di microrganismi

Durabilità della superficie

Resistenza alla polvere e alle 
manipolazioni

Finitura

Superficie extra bianca. 
Valore L: 94,5

La bianchezza (valore L) del prodotto è 
stata misurata secondo la norma ISO 
7724 da cui deriva una classificazione 
tra 1 (nero) e 100 (bianco).

Superficie opaca qualunque 
sia l’angolo di incidenza 
della luce. 
Brillantezza: 0,8% con un 
angolo di 85°

La brillantezza del prodotto è stata 
misurata secondo la norma ISO 2813.

Ambiente

Totalmente riciclabile

Ambiente interno

Una selezione rappresentativa di prodotti 
ROCKFON si pregia delle marcature:

Assorbimento acustico

Aeq (m2/modulo)

*La distanza tra i moduli deve essere uguale o superiore 
ai 2000 mm. 
Per avere maggiori informazioni sull’acustica, contattate 
il supporto tecnico ROCKFON della vostra zona.

Tutte le proprietà presentate nella scheda tecnica sono basate unicamente sulla superficie di ROCKFON Blanka®. 
Le colorazioni possono influenzare le performance del prodotto. Per favore contatta ROCKFON per maggiori informazioni.



11.2016  |  Tutti i codici colori citati si basano sul sistema NCS - Natural Colour System®© - e sono utilizzati con contratto di licenza NCS Colour AB, Stockholm 2010 che ne è proprietaria.
Documento non contrattuale. Modificabile senza preavviso. Credito foto: ROCKFON, D.R.

PRESTAZIONI DEI PANNELLI ROCKFON

Assorbimento acustico
L’assorbimento acustico viene misurato in base alla norma 
ISO 354. I dati sull’assorbimento acustico αp, αw e la classe 
di assorbimento sono calcolati in base alla norma ISO 
11654. Le proprietà di assorbimento acustico di isole e 
baffles vengono quantificate tramite l’area di assorbimento 
acustico equivalente AT espressa in m² per oggetto.

Isolamento acustico da un ambiente 
all’altro 
Il valore Dn,f,w (C;Ctr) dell’isolamento acustico da un 
ambiente all’altro viene misurato in base alla norma ISO 
10848-2.

Isolamento acustico diretto
L’indice di riduzione acustica Rw (C;Ctr) viene misurato in 
base alla norma ISO 140-3.

Reazione al fuoco
La reazione al fuoco è classificata in base alla norma EN 
13501-1.

Resistenza al fuoco
La lana di roccia, base dei prodotti ROCKFON, è un materiale 
incombustibile con un punto di fusione superiore a 1000° 
C e offre caratteristiche di protezione antincendio. Alcuni 
controsoffitti ROCKFON sono stati testati e classificati in base 
alla normativa europea EN 13501-2 e/o secondo normative 
nazionali.

Riflessione della luce
La riflessione della luce, espressa in valore percentuale, 
viene misurata in base alla norma ISO 7724-2.

Resistenza all’umidità e al cedimento
I pannelli per controsoffitti ROCKFON sono 
dimensionalmente stabili anche a livelli di umidità relativa 
fino al 100% e possono essere installati a temperature 
comprese tra 0 e 40° C. Possono essere installati nelle fasi 
iniziali della costruzione (quando le finestre non sono 
completamente sigillate). La loro leggerezza, combinata 
con la stabilità e le caratteristiche non igroscopiche, riduce 
il peso finale del controsoffitto installato. La maggior parte 
dei pannelli per controsoffitti ROCKFON è classificata come 
Classe 1/C/0N secondo la normativa EN 13964. I moduli con 
determinate dimensioni (larghezza superiore a 700 mm) 
sono Classe 2/C/0N.

Resistenza della superficie
La superficie di alcuni prodotti ROCKFON è sottoposta a un 
trattamento particolare che ne garantisce una maggiore 
durata e una superiore resistenza allo sporco.

Pulizia
con aspirapolvere:
La superficie può essere pulita aspirandola con una 
bocchetta a setole morbide.
Panno umido:
La superficie può essere pulita utilizzando un panno o una 
spugna umida con un detergente leggermente alcalino 
(ph compreso tra 7 e 9) senza alcol, ammoniaca nè cloro. 
Questa operazione potrebbe aumentare lievemente la 
brillantezza della superficie, quindi si consiglia di pulire 
l’intera superficie in modo uniforme.

Igiene
La lana di roccia non favorisce lo sviluppo dei seguenti 
microrganismi (test secondo gli standard JIS Z 2801:2000 e 
ASTM C 1338-96):
– Escherichia coli
– Staphylococcus aureus
–  Methicillinresistent staphylococcus aureus (MRSA)
– Stachybotrys chartarum 
– Penicillium brevicumpactum
– Alternaria tenuissima 
– Aspergillus niger 
– Sporobolomyces roseum 
– Rhodotorula rubra

Camera bianca
La classificazione per camere bianche viene misurata in 
base alla norma ISO 14644-1.

Isolamento termico
La conduttività termica dei prodotti con spessore ≥ 30 mm 
viene misurata in base alla norma EN 12667 ed espressa in 
mW/mK. La resistenza termica è espressa in m²K/W.

Qui di seguito c’è la spiegazione di tutte le icone riguardanti le performance e le certificazioni di tutta la gamma dei prodotti in lana di roccia ROCKFON. 
Per le specifiche performance del prodotto, si prega di far riferimento alle informazioni contenute all’interno delle singole schede tecniche.
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