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- vertical pannello fonoassorbente con ampia scelta di tessuti
// soundabsorbing panel with wide choice of fabrics
SILKYSOUND VERTICAL è il pannello fonoassorbente de-

// SILKYSOUND VERTICAL is a soundabsorbing decora-

corativo Made in Italy ad elevate prestazioni acustiche

ted panel, for high acustic performances with aluminum

con telaio in alluminio (50 mm), robusto e leggero, e ri-

frame (Made in Italy).

vestimento in tessuto o tela stampata.

The product has a sturdy and light steel frame (50 mm),

Il prodotto garantisce la massima flessibilità. Può esse-

with a tissue cover or painted frame.

re personalizzato nella forma e nella dimensione, nella

The product has a high flexibility and it can customized

scelta dei materiali, dei colori e delle immagini, offrendo

in the shape, dimensions, colours or imagines, with end-

infinite possibilità di realizzazione.

less possibilities of realization.

È indicato per la riduzione del riverbero acustico in am-

It’s indicate for the acoustic reverber reduction in envi-

bienti quali uffici, sale riunioni, auditorium, ristoranti,

ronments like offices, meeting room, auditorium, restau-

mense e scuole. Permette di correggere acusticamente

rants, canteens and schools. The product has a fast and

un ambiente rumoroso in breve tempo poiché l’installa-

simple installation and it allows to acouistically corrrect

zione è semplice e veloce. Prodotto ignifugo (Euroclasse

a noisy environment.

B,s1, d0 - classe 1 italiana)

Fireproof product (Euroclasse B,s1, d0)
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DATI TECNICI
//TECHNICAL DATA

Spessore //Thickness: 50 mm
Dimensioni minime (lxh) //Minimum size: 200x200 mm
Dimensioni massime (lxh) //Maximum size : 1.200 x 3.000 mm
Telaio in alluminio con rivestimento fronte/retro in tessuto //Aluminum frame with fabric covering

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO //REACTION TO FIRE
B-s1, d0 (Classe 1 italiana)

FISSAGGIO //FIXING
A soffitto mediante un sistema di sospensione con cavetti in acciaio //Suspension ceiling with steel cables

ASSORBIMENTO ACUSTICO //SOUND ABSORBTION
Classe A di assorbimento alle frequenze del parlato // ”A” Class to speech frequencies
Valore medio alle frequenze del parlato //Medium value to speech frequencies: coeff. 𝛂  0,9

GRAFICO DI ASSORBIMENTO //ABSORPTION GRAPH
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DETTAGLI DI APPLICAZIONE //APPLICATION DETAILS
Sezione //Section

Prospetto //Front

SILKYSOUND

SILKYSOUND

Composizione del Kit d’installazione //Installation kit :
1 copriforo reggicavo da fissare a soffitto

1 Cable-holder hole cover to fix on ceiling

1 cilindretto da avvitare al copriforo

1 Cylinder to be screwed to the hole cover

1 cavo in acciaio inox Ø 1mm

1 Stainless steel cable Ø 1mm

1 moschettone. Lunghezza cavo : 1,5m – 3m – 5m – 10m

1 Snap-kook. Lenght: 1,5m – 3m – 5m – 10m.

Colore: cromato.

Colour: Chrome.

Carico supportato: fino a 80 kg.

Weight Supported: Until 80 Kg.

Forniti con il pannello: viti ad anello, kit d’ installazione

Accessories: Ring screws, installation support Kit.

Precauzioni per il montaggio: Ancorare il cavetto di acciaio alla struttura portante del soffitto. Maneggiare il
pannello con guanti bianchi e puliti.

Precautions: Anchor the steel cable to the supporting
ceiling structure. Handle the panels with clean white
gloves.

6
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- pixel pannello fonoassorbente con ampia scelta di tessuti
// soundabsorbing panels with fonostrasparent tissue
SILKYSOUND PIXEL è il pannello fonoassorbente deco-

// SILKYSOUND PIXEL is a soundabsorbing decorated

rativo Made in Italy ad elevate prestazioni acustiche con

panel, for high acustic performances with aluminum

telaio in alluminio (50 mm), robusto e leggero, e rivesti-

frame (Made in Italy).

mento in tessuto o tela stampata.

The product has a sturdy and light steel frame (50 mm),

Il prodotto garantisce la massima flessibilità. Può esse-

with a tissue cover or painted frame.

re personalizzato nella forma e nella dimensione, nella

The product has a high flexibility and it can customized

scelta dei materiali, dei colori e delle immagini, offrendo

in the shape, dimensions, colours or imagines, with end-

infinite possibilità di realizzazione.

less possibilities of realization.

Viene realizzato in tre diversi spessori (42, 87 e 132 mm)

The products is realized in three different thickness (42,

per consentire la realizzazione di isole a soffitto o com-

87 and 132 mm) to allow the realization compositions or

posizioni a parete giocando con le altezze e i colori sia a

ceiling island with various heights and colours, for walls

parete, che a soffitto.

and ceilings.

Prodotto ignifugo (Euroclasse B,s1, d0 - classe 1 italiana)

Fireproof product (Euroclasse B,s1, d0)
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DATI TECNICI
//TECHNICAL DATA

Spessore //Thickness: 50 mm
Dimensioni minime (lxh) //Minimum size: 200x200 mm
Dimensioni massime (lxh) //Maximum size : 1.200 x 3.000 mm
Telaio in alluminio con rivestimento fronte/retro in tessuto //Aluminum frame with fabric covering

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO //REACTION TO FIRE
B-s1, d0 (Classe 1 italiana)

FISSAGGIO //FIXING
A parete con sistema a magneti // To walls with magnets system
A soffitto con sistema a magneti più gancio di sicurezza //Suspension ceiling magnetic system with safety hook
A soffitto mediante un sistema di sospensione con cavetti in acciaio //Suspension ceiling with steel cables

ASSORBIMENTO ACUSTICO //SOUND ABSORBTION
Classe A di assorbimento alle frequenze del parlato // ”A” Class to speech frequencies
Valore medio alle frequenze del parlato //Medium value to speech frequencies: coeff. 𝛂  0,9

GRAFICO DI ASSORBIMENTO //ABSORPTION GRAPH
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SILKYSOUND PIXEL può essere applicato a parete e a
soffitto:

//SILKYSOUND PIXEL can be applied on ceiling and walls
as the following:

- A parete con sistema a magneti

- To walls with magnets system

- A soffitto mediante un sistema di sospensione con ca-

- Suspension ceiling with steel cable

vetti in acciaio
- A soffitto con sistema a magneti più gancio di sicurezza

- Suspension ceiling magnetic system with safety hook

INSTALLAZIONE A PARETE //FIXING TO WALL
Dettaglio punti in cui avvitare i magneti
//Points detail where to screw magnets:

►

SilkySound Pixel 42

SILKYSOUND

►

SilkySound Pixel 87 mm

SILKYSOUND

10

►

SilkySound Pixel 132 mm

SILKYSOUND

www.itpceilings.eu

Struttura del pannello //Panel structure :
I magneti possono essere fissati agli angolari o ai dadi
quadri flottanti inseriti all’interno della gola.
Come impostazione predefinita, con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 magneti, montati sugli angolari del pannello. Seguire le indicazioni.

// The magnets can be installed to edges or on the floating square nuts.
For each SILKYSOUND are provided 4 magnets, mounted on the adges of the panel. Follow the istructions.

Forniti con il pannello: rondelle svasate in acciaio, magneti.

Supplied with the panel: Flared steel washers, magnets.

Precauzioni per il montaggio:

Precautions:

- Verificare che la superficie delle rondelle e dei magneti
sia priva di sporco (polvere, olio e residui di ogni tipo).

- Verify that the washers and magnets surface are clear
(from powder, oil or leavings)

- Installare i magneti e le rondelle affinché siano perfettamente parallele tra loro le rispettive superfici e la super
ficie di tutti i magneti sia compresa in un unico piano.

- Apply the washers and magnets for a perfectly parallel
on the surface.

- Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

- Handle the panels with white and clean gloves.

Sezione dettaglio innesto su parete //Wall fixing detail :

info@itpceilings.eu
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INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON CAVETTI IN ACCIAIO //CEILING SUSPENSION WITH STEEL CABLE
►

SilkySound Pixel 42 mm
SILKYSOUND

►

SilkySound Pixel 87 mm
SILKYSOUND

►

SilkySound Pixel 132 mm
SILKYSOUND

12
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Schema disposizione viti ad anello sul retro
//Scheme of screws

Composizione del Kit d’installazione //Installation kit :
Le viti ad anello possono essere fissate agli angolari o ai
dadi quadri flottanti inseriti all’interno della gola.
Con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 viti ad anello, montati sugli angolari del pannello, e 4 kit per installazione in sospensione.
La quantità di viti ad anello e di kit aggiuntivi dipende
dalla dimensione del pannello.

// The ring screws can be fix on the edges or floatting
square nuts.
With each SILKYSOUND have to provide 4 floatting rings, mounted on the edges of the panel and 4 supended
installation kits.
The quantity of these articles depends from the dimension of the panel.

Composizione del Kit d’installazione:

//Installation Kit:

- 1 copriforo reggicavo da fissare a soffitto
- 1 cilindretto da avvitare al copriforo
- 1 cavo in acciaio inox Ø 1mm
- 1 moschettone

- 1 Cable-holder hole cover to fix on ceiling
- 1 Cylinder to be screwed to the hole cover
- 1 Stainless steel cable Ø 1mm
- 1 Snap-kook.

Lunghezza cavo : 1,5m – 3m – 5m – 10m

Cable lenght: 1,5m – 3m – 5m – 10m

Colore: cromato.

Colour: Chrome.

Carico supportato: fino a 80 kg.

Weight Supported: Until 80 Kg.

Forniti con il pannello: viti ad anello, kit d’ installazione.

Accessories: Ring screws, installation support Kit.

Precauzioni per il montaggio: Ancorare il cavetto di acciaio alla struttura portante del soffitto. Maneggiare il
pannello con guanti bianchi e puliti.

Precautions: Anchor the steel cable to the supporting
structure of the ceiling. To handle the panels with clean
white gloves.

info@itpceilings.eu
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INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON SISTEMA A MAGNETI //SUSPENSION CEILING MAGNETIC SYSTEM
►

SilkySound Pixel 42 mm
SILKYSOUND

►

SilkySound Pixel 87 mm
SILKYSOUND

►

SilkySound Pixel 132 mm
SILKYSOUND

14

www.itpceilings.eu

Schema disposizione viti ad anello sul retro
//Scheme of screws

Composizione del Kit d’installazione //Installation kit :
I magneti possono essere fissati agli angolari o ai dadi
quadri flottanti inseriti all’interno della gola.
Con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 magneti,
montati sugli angolari del pannello.

// The magnets can be installed to edges or on the floating square nuts.
For each SILKYSOUND are provided 4 magnets, mounted on the adges of the panel.

Forniti con il pannello: rondelle svasate in acciaio, magneti.

Supplied with the panel: Flared steel washers, magnets.

Precauzioni per il montaggio:

Precautions:

- Verificare che la superficie delle rondelle e dei magneti
sia priva di sporco (polvere, olio e residui di ogni tipo).

- Verify that the washers and magnets surface are clear
(from powder, oil or leavings)

- Installare i magneti e le rondelle affinché siano perfettamente parallele tra loro le rispettive superfici e la super
ficie di tutti i magneti sia compresa in un unico piano.

- Apply the washers and magnets for a perfectly parallel
on the surface.

- Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

- Handle the panels with white and clean gloves.

info@itpceilings.eu
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SMONTAGGIO DEI PANNELLI CON SISTEMA A MAGNETE // MAGNETS PANELS DISASSEMBLY
Per lo smontaggio dei pannelli procedere in questo ordine:

// For disassembly the panels, proceed in this order:

1. Fare scorrere il pannello parallelamente alla superficie
del magnete affinché l’area di sovrapposizione tra magnete e rondella di supporto sia inferiore al 10% dell’area
del magnete, in modo da poter applicare una forza minore per il distacco del pannello.

1. To let flow parrallel the panel on the magnet surface
until the overlap area between the magnet and the support washer is 10% lower from the magnet area.

2. Tirare con cura e lentamente per staccare il magnete
dalla rondella di supporto, partendo da un unico punto
e inclinando il pannello affinchè i restanti magneti perdano forza di presa.

2. Pull slowly to detach the magnet from the support washer and tilting the panel from the same spot.

16
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- planet pannello fonoassorbente rivestito con ampia scelta di tessuti fonotrasparenti
//soundabsorbing panel with wide choice of fonostrasparent fabrics

SILKYSOUND PLANET è il pannello fonoassorbente de-

//SILKYSOUND PLANET is a soundabsorbing decorated

corativo Made in Italy ad elevate prestazioni acustiche

panel, for high acustic performances with aluminum fra-

con telaio in alluminio (50 mm), robusto e leggero, e ri-

me (Made in Italy).

vestimento in tessuto o tela stampata.

The product has a sturdy and light steel frame (50 mm),

Il prodotto garantisce la massima flessibilità. La sua for-

with a tissue cover or painted frame.

ma circolare, di varie dimensioni, offre infinite possibilità

The product has a high flexibility and it can customized

di realizzazione.

in the shape, dimensions, with endless possibilities of re-

È indicato per la riduzione del riverbero acustico in am-

alization. It’s indicate for the acoustic reverber reduction

bienti quali uffici, sale riunioni, auditorium, ristoranti,

in environments like offices, meeting room, auditorium,

mense e scuole. Permette di correggere acusticamente

restaurants, canteens and schools. The product has a

un ambiente rumoroso in breve tempo poiché l’installa-

fast and simple installation and it allows to acouistically

zione è semplice e veloce.

corrrect a noisy environment.

Prodotto ignifugo (Euroclasse B,s1, d0 - classe 1 italiana).

Fireproof product (Euroclasse B,s1, d0).

18
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DATI TECNICI
//TECHNICAL DATA

Spessore //Thickness: 50 mm
Dimensioni standard //Dimensions: 600, 800, 1000, 1200 mm
Dimensioni personalizzabili su richiesta //Customizable Dimensions
Telaio in alluminio con bordo nascosto //Aluminum frame with hidden edges

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO // REACTION TO FIRE
B-s1, d0 (Classe 1 italiana)

FISSAGGIO // FIXING
A parete con sistema a magneti //Magnetic system for walls
A soffitto con sistema a magneti più gancio di sicurezza //Suspension ceiling magnetic system with safety hook
A soffitto mediante un sistema di sospensione con cavetti in acciaio //Suspension ceiling with steel cables

ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORBTION
Classe A di assorbimento alle frequenze del parlato // ”A” Class to speech frequencies
Valore medio alle frequenze del parlato //Medium value to speech frequencies: coeff. 𝛂  0,9

GRAFICO DI ASSORBIMENTO // ABSORPTION GRAPH
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SILKYSOUND PLANET può essere applicato a parete e a
soffitto:

// SILKYSOUND PLANET can be applied on ceiling and
walls as the following:

- A parete con sistema a magneti

- To walls with magnets system

- A soffitto mediante un sistema di sospensione con ca-

- Suspension ceiling with steel cable

vetti in acciaio
- A soffitto con sistema a magneti più gancio di sicurezza

- Suspension ceiling magnetic system with safety hook

INSTALLAZIONE A PARETE // FIXING TO WALL

I magneti possono essere fissati agli angolari o ai dadi
quadri flottanti inseriti all’interno della gola.
Come impostazione predefinita, con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 magneti, montati sugli angolari del pannello. Seguire le indicazioni.

// The magnets can be installed to edges or on the floating square nuts.
For each SILKYSOUND are provided 4 magnets, mounted on the adges of the panel.
Follow the istructions.

Forniti con il pannello: rondelle svasate in acciaio, magneti.

Supplied with the panel: Flared steel washers, magnets.

Precauzioni per il montaggio:
- Verificare che la superficie delle rondelle e dei magneti
sia priva di sporco (polvere, olio e residui di ogni tipo).
- Installare i magneti e le rondelle affinché siano perfettamente parallele tra loro
- Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

Precautions:
- Verify that the washers and magnets surface are clear
(from powder, oil or leavings)
- Apply the washers and magnets for a perfectly parallel
on the surface.
- Handle the panels with white and clean gloves.

20
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INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON CAVETTI IN ACCIAIO // CEILING SUSPENSION WITH STEEL CABLE

SILKYSOUND

Le viti ad anello possono essere fissate agli angolari o ai

// The ring screws can be fix on the edges or floatting

dadi quadri flottanti inseriti all’interno della gola.

square nuts. With each SILKYSOUND have to provide no.

Come impostazione predefinita, con ciascun SILKY-

4 floatting square ring and supended installation kits.

SOUND vengono forniti 4 viti ad anello, montati sugli

The quantity of these articles depends from the dimen-

angolari del pannello, e 4 kit per installazione in sospen-

sion of the panel.

sione.

Composizione del Kit d’installazione per montaggio isole

//Installation Kit:

acustiche ed elementi sospesi a soffitto:
- 1 copriforo reggicavo da fissare a soffitto

- 1 Cable-holder hole cover to fix on ceiling

- 1 cilindretto da avvitare al copriforo

- 1 Cylinder to be screwed to the hole cover

- 1 cavo in acciaio inox Ø 1mm

- 1 Stainless steel cable Ø 1mm

- 1 moschettone

- 1 Snap-kook.

Lunghezza cavo

Cable lenght: 1,5m – 3m – 5m – 10m

Colore: cromato.

Colour: Chrome.

Carico supportato: fino a 80 kg.

Weight Supported: Until 80 Kg.

Forniti con il pannello: viti ad anello, kit d’ installazione

Accessories: Ring screws, installation support Kit.

in sospensione.
Precauzioni per il montaggio: Ancorare il cavetto di acciaio alla struttura portante del soffitto. Maneggiare il
pannello con guanti bianchi e puliti.

Precautions: Anchor the steel cable to the supporting
structure of the ceiling. To handle the panels with clean
white gloves.

info@itpceilings.eu
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INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON SISTEMA A MAGNETI // SUSPENSION CEILING MAGNETIC SYSTEM

SILKYSOUND

I magneti possono essere fissati agli angolari o ai dadi
quadri flottanti inseriti all’interno della gola.
Come impostazione predefinita, con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 magneti, montati sugli angolari del pannello. Seguire le indicazioni.

// The magnets can be installed to edges or on the floating square nuts.
For each SILKYSOUND are provided 4 magnets, mounted on the adges of the panel. Follow the istructions.

Forniti con il pannello: rondelle svasate in acciaio, magneti.

Supplied with the panel: Flared steel washers, magnets.

Precauzioni per il montaggio:
- Verificare che la superficie delle rondelle e dei magneti
sia priva di sporco (polvere, olio e residui di ogni tipo).
- Installare i magneti e le rondelle affinché siano perfettamente parallele tra loro le rispettive superfici e la super
ficie di tutti i magneti sia compresa in un unico piano.
- Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

Precautions:
- Verify that the washers and magnets surface are clear
(from powder, oil or leavings)
- Apply the washers and magnets for a perfectly parallel
on the surface.

22
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- ELEGANT pannello fonoassorbente con ampia scelta di tessuti
// soundabsorbing panels with fonostrasparent tissue

SILKYSOUND ELEGANT è il pannello fonoassorbente de- //SILKYSOUND ELEGANT is a soundabsorbing decorated
corativo Made in Italy ad elevate prestazioni acustiche panel, for high acustic performances (Made in Italy).
con telaio in alluminio, robusto e leggero, e rivestimento The product has a sturdy and light steel frame (50 mm),
in tessuto o tela stampata.

with a tissue cover or painted frame.

Il prodotto garantisce la massima flessibilità e può esse- The product has a high flexibility and it could be realyzed
re realizzato in diverse forme e dimensioni, nella scelta in different shapes, dimensions, materials and , offers indei materiali, dei colori e delle immagini, offrendo infini- finity solutions.
te possibiità di realizzazione.

It’s indicate for the acoustic reverber reduction in environ-

È indicato per la riduzione del riverbero acustico in am- ments like offices, meeting room, auditorium, restaurants,
bienti quali uffici, sale riunioni, auditorium, ristoranti, canteens and schools. Fireproof product (Euroclasse B,s1,
mense e scuole. Prodotto ignifugo (Euroclasse B,s1, d0 d0)
- classe 1 italiana)

24
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DATI TECNICI
//TECHNICAL DATA

Spessore //Thickness: 48 mm
Dimensioni standard //Dimensions: 200 x 200 mm
Dimensioni massima (lxh) //Maximum sizes : 1.400 x 5.000 mm
Telaio in alluminio con bordo nascosto //Aluminum frame with hidden edges

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO // REACTION TO FIRE
B-s1, d0 (Classe 1 italiana) per applicazione a soffitto
B-s2, d0 (Classe 1 italiana) per applicazione a parete

FISSAGGIO // FIXING
A parete con sistema a magneti //Magnetic system for walls
A soffitto con sistema a magneti più gancio di sicurezza //Suspension ceiling magnetic system with safety hook
A soffitto mediante un sistema di sospensione con cavetti in acciaio //Suspension ceiling with steel cables

ASSORBIMENTO ACUSTICO // SOUND ABSORBTION
Classe A di assorbimento alle frequenze del parlato // ”A” Class to speech frequencies
Valore medio alle frequenze del parlato //Medium value to speech frequencies: coeff. 𝛂  0,9

GRAFICO DI ASSORBIMENTO // ABSORPTION GRAPH
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SILKYSOUND ELEGANT può essere applicato a parete e
a soffitto:

// SILKYSOUND ELEGANT can be applied on ceiling and
walls as the following:

- A parete con sistema a magneti

- To walls with magnets system

- A soffitto mediante un sistema di sospensione con ca-

- Suspension ceiling with steel cable

vetti in acciaio
- A soffitto con sistema a magneti più gancio di sicurezza

- Suspension ceiling magnetic system with safety hook

INSTALLAZIONE A PARETE // FIXING TO WALL

Dettaglio punti in cui avvitare i magneti:
// Points detail where to screw magnets

26

www.itpceilings.eu

Struttura del pannello //Panel structure :
I magneti possono essere fissati agli angolari o ai dadi
quadri flottanti inseriti all’interno della gola.
Come impostazione predefinita, con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 magneti, montati sugli angolari del pannello. Seguire le indicazioni.

// The magnets can be installed to edges or on the floating square nuts.
For each SILKYSOUND are provided 4 magnets, mounted on the adges of the panel. Follow the istructions.

Forniti con il pannello: rondelle svasate in acciaio, magneti.

Supplied with the panel: Flared steel washers, magnets.

Precauzioni per il montaggio:
- Verificare che la superficie delle rondelle e dei magneti
sia priva di sporco (polvere, olio e residui di ogni tipo).
- Installare i magneti e le rondelle affinché siano perfettamente parallele tra loro le rispettive superfici e la super
ficie di tutti i magneti sia compresa in un unico piano.
- Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

Precautions:
- Verify that the washers and magnets surface are clear
(from powder, oil or leavings)
- Apply the washers and magnets for a perfectly parallel
on the surface.
- Handle the panels with white and clean gloves.

Sezione dettaglio innesto su parete //Wall fixing detail :

info@itpceilings.eu
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INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON CAVETTI IN ACCIAIO // CEILING SUSPENSION WITH STEEL CABLE
SILKYSOUND

Le viti ad anello possono essere fissate agli angolari o ai
dadi quadri flottanti inseriti all’interno della gola.
Come impostazione predefinita, con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 viti ad anello, montati sugli
angolari del pannello, e 4 kit per installazione in sospensione.

//The ring screws can be fix on the edges or floatting
square nuts. With each SILKYSOUND have to provide no.
4 floatting square ring and supended installation kits.
The quantity of these articles depends from the dimension of the panel.

Composizione del Kit d’installazione:
- 1 copriforo reggicavo da fissare a soffitto
- 1 cilindretto da avvitare al copriforo
- 1 cavo in acciaio inox Ø 1mm
- 1 moschettone

//Installation Kit:
- 1 Cable-holder hole cover to fix on ceiling
- 1 Cylinder to be screwed to the hole cover
- 1 Stainless steel cable Ø 1mm
- 1 Snap-kook.

Lunghezza cavo: 1,5m – 3m – 5m – 10m

Cable lenght: 1,5m – 3m – 5m – 10m

Colore: cromato.

Colour: Chrome.

Carico supportato: fino a 80 kg.

Weight Supported: Until 80 Kg.

Forniti con il pannello: viti ad anello, kit d’ installazione

Accessories: Ring screws, installation support Kit.

in sospensione.
Precauzioni per il montaggio: Ancorare il cavetto di ac-

Precautions: Anchor the steel cable to the supporting

ciaio alla struttura portante del soffitto. Maneggiare il

structure of the ceiling. To handle the panels with clean

pannello con guanti bianchi e puliti.

white gloves.
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INSTALLAZIONE A SOFFITTO CON SISTEMA A MAGNETI // SUSPENSION CEILING MAGNETIC SYSTEM
SILKYSOUND

I magneti possono essere fissati agli angolari o ai dadi
quadri flottanti inseriti all’interno della gola.
Come impostazione predefinita, con ciascun SILKYSOUND vengono forniti 4 magneti, montati sugli angolari del pannello. Seguire le indicazioni.

//The magnets can be installed to edges or on the floating square nuts.
For each SILKYSOUND are provided 4 magnets, mounted on the adges of the panel. Follow the istructions.

Forniti con il pannello: rondelle svasate in acciaio, magneti.

Supplied with the panel: Flared steel washers, magnets.

Precauzioni per il montaggio:
- Verificare che la superficie delle rondelle e dei magneti
sia priva di sporco (polvere, olio e residui di ogni tipo).
- Installare i magneti e le rondelle affinché siano perfettamente parallele tra loro le rispettive superfici e la super
ficie di tutti i magneti sia compresa in un unico piano.
- Maneggiare il pannello con guanti bianchi e puliti.

Precautions:
- Verify that the washers and magnets surface are clear
(from powder, oil or leavings)
- Apply the washers and magnets for a perfectly parallel
on the surface.
- Handle the panels with white and clean gloves.

info@itpceilings.eu
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SMONTAGGIO DEI PANNELLI CON SISTEMA A MAGNETE // MAGNETS PANELS DISASSEMBLY
Per lo smontaggio dei pannelli procedere in questo ordine:

// For disassembly the panels, proceed in this order:

1. Fare scorrere il pannello parallelamente alla superficie
del magnete affinché l’area di sovrapposizione tra magnete e rondella di supporto sia inferiore al 10% dell’area
del magnete, in modo da poter applicare una forza minore per il distacco del pannello.

1. To let flow parrallel the panel on the magnet surface
until the overlap area between the magnet and the support washer is 10% lower from the magnet area.

2. Tirare con cura e lentamente per staccare il magnete
dalla rondella di supporto, partendo da un unico punto
e inclinando il pannello affinchè i restanti magneti perdano forza di presa.

2. Pull slowly to detach the magnet from the support washer and tilting the panel from the same spot.
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