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Le gamme di controsoffitti in fibra minerale Ultima+, Perla e Sierra 

di Armstrong Ceiling Solutions coniugano un aspetto monolitico e 

omogeneo a elevate prestazioni acustiche di isolamento e assorbimento, 

che permettono di ridurre la riverberazione a favore della massima 

intelligibilità, rendendoli ideali per essere installati in ambienti lavorativi, 

uffici ed edifici scolastici. A queste caratteristiche si aggiunge l’alta 

proprietà di riflessione della luce, che contribuisce ad un risparmio 

energetico pari all’85% per Sierra, all’86% per Perla e all’87% per i 

controsoffitti Ultima+. Questi ultimi, in particolare, si caratterizzano per 

la loro superficie finemente ruvida e resistente, oltre che per un colore 

bianco bluastro che favorisce un effetto di luce naturale, rendendo gli 

ambienti più luminosi. In tutte le tre famiglie spiccano le soluzioni della 

serie OP. Perla OP è disponibile in due versioni, Perla OP 0.95 e Perla 

OP 1.00, rispettivamente con livelli di assorbimento di 0,95 w e 1,00 w 

e di isolamento fino a 27 dB (Dnfw). L’assorbimento acustico è pari a 

1,00 w anche per Ultima+ OP, mentre i pannelli Sierra OP vantano un 

coefficiente di assorbimento acustico di w 0,90 e livelli di isolamento 

fino a 28 dB (Dnfw). Un’offerta versatile e dalle performance eccellenti 

per gli spazi di ampie dimensioni, che consente di selezionare la 

soluzione più idonea per ogni esigenza applicativa, come ad esempio 

in ambienti quali call center, open space, caffetterie. In termini di igiene 

e di qualità dell’aria indoor, i controsoffitti Ultima+ OP, Perla OP 0.95, 

Perla OP 1.00 e Sierra OP sono certificati in classe ISO5, secondo quanto 

prescritto dalla norma internazionale EN ISO 14644-1 e VOC in Classe A+, 

che attesta il livello minimo di emissioni volatili del prodotto, a garanzia 

della massima sicurezza e igiene anche negli ambienti sanitari. Come 

affermato da Alessandro Buldrini, Regional Sales Manager di Armstrong 

Ceiling Solutions, il successo di queste tre gamme in Italia è espressione 

della filosofia dei progettisti e degli architetti, costantemente orientati a 

plasmare spazi in cui benessere e funzionalità si sposano con un design 

raffinato e contemporaneo.
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