I-Wallspace è la nuova parete vetrata di Fantoni, che associa elevate
prestazioni tecniche di isolamento acustico a grande pulizia esteticoformale e versatilità progettuale.
I profili a scomparsa di I-Wallspace possono essere annegati in qualunque
tipo di pavimento flottante o di controsoffitto, con la possibilià di
alloggiare sia un soffitto tecnico come Climacustic o 4akustik, sia un
tradizionale controsoffitto in cartongesso.
Il setto acustico può essere incassato nel controsoffitto o nel pavimento,
formando una barriera in grado di abbattere il livello sonoro fra un
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ambiente e l’altro fino a 41 db.
Il profilo in alluminio anodizzato è disponibile anche nella versione
ad appoggio sul pavimento e permette di realizzare pareti a lastra
doppia (eventualmente dotata di pellicola antirumore in PVB), centrale
o sfalsata, che si integrano con le pareti della gamma Akustikwall e
possono essere dotate di porte scorrevoli o a battente.
Molto facili da montare, le pareti vetrate I-Wallspace sono disponibili in
versione trasparente, acidata, temperata a filo lucido oppure serigrafata,
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così da garantire massima integrazione nell’ambiente e libertà di
configurazione.

Fantoni’s latest glass office partition wall - I-Wallspace - combines
exceptional sound proofing with simple, neat lines that offer design
versatility.
I-Wallspace’s hidden profiles can be inserted into any sort of raised
flooring or suspended ceiling. They also work with numerous advanced
ceilings, such as Climacustic or 4akustik, or traditional plasterboard ones.
The acoustic partition can be inserted into a suspended ceiling or floor,
forming a barrier that reduces noise transmission from one room to
another by up to 41 db.
The anodised aluminium profile also comes in a freestanding version
that can be used to create a partition with a central glass pane, an
externally-attached pane or double glazing (potentially treated with
a PVB sound-proofing film). It has been designed to fit in well with the
Akustikwall range and it can be equipped with sliding or hinged doors.
I-Wallspace is easy to assemble and available in a frosted version,
tempered with a polished edge, or screen-printed. The result is significant
design freedom that fits seamlessly into the room.
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