
Guida installazione

Akupanel

Come installare i pannelli

- passo per passo



Gli strumenti di cui avrete bisogno:

• Una sega –(sega circolare o una sega lineare).

• Un cacciavite.

• Viti per i pannelli e le stecche sottostanti.

» Viti nere circa 35 mm. per il montaggio dei pannelli.

» Potrebbero essere necessarie piccole viti (circa 15 mm) 

per fissare le lamelle sul filtro quando si tagliano i 

pannelli in lunghezza.

» Viti e tasselli per il montaggio delle stecche sulla parete.

• Stecche (si consiglia 45 mm. di spessore).

• Lana minerale (45 mm. spessore).

• Una scala.

• Matita.



Preparazione del muro:

Inizia preparando il muro. Pulire il muro e rimuovere eventuali viti, 

chiodi e altri ostacoli sul muro.



Montaggio delle stecche sottostanti:

La prima cosa che devi fare è montare le stecche sul muro. Ciò 

consente di forare le viti attraverso il feltro dei pannelli e nelle 

stecche. A seconda della parete avrete bisogno di spine e viti che si 

possano adattare di conseguenza al vostro tipo di parete. Si 

consiglia di mantenere una distanza di 60 cm tra le stecche.

Il motivo per cui è necessario montare le stecche sul muro è che 

consente di inserire lana minerale tra le stecche in modo che il muro 

ottenga una Classe di Suono A, che è la classe di smorzamento del 

suono più alta raggiungibile.

In alternativa si può scegliere di installare i pannelli direttamente sulla 

parete utilizzando viti o colla/adesivo. Questo permette al muro di 

raggiungere Classe di Suono D, che è comunque una classe di suono 

decente.



Inserire lana minerale tra le stecche:

Inserire una lana minerale 45 mm. tra le stecche. 

La lana minerale può essere tagliata con un coltello. 

Schiacciarla poi tra le stecche.



Montaggio dei pannelli:

Montare i pannelli sulla parete installando le viti nere (35 mm.) 

attraverso il feltro  e nelle stecche. Consigliamo 15 viti.



I pannelli hanno un lato in feltro e un lato lamellare. Quando si montano 

i pannelli in continuazione l'uno dall'altro è necessario assicurarsi che il 

lato feltro da un pannello sia a filo con il lato lamellare sull'altro 

pannello in modo che ci siano circa 12 mm tra le lamelle nella 

giunzione.



Taglio dei pannelli in larghezza:

Quando si raggiunge l'estremità della parete potrebbe essere 

necessario regolare i pannelli per poterli adattare allo spazio sulla 

parete.



La regolazione laterale dei pannelli è fatta tagliando il pannello 

nel feltro facendo uso di una lama.



Poi montare l'ultimo pezzo sulla parete - di nuovo utilizzando viti nere 

attraverso il feltro.



Taglio dei pannelli in altezza:

Se è necessario regolare l'altezza dei pannelli è possibile 

farlo utilizzando una sega come ad esempio una sega 

circolare o un lineare. Segnare la linea di taglio sul pannello 

con una matita.

Una volta tagliato il pannello è meglio fissare le lamelle al

feltro. Questo viene fatto inserendo una vite (circa 15 mm)

nelle lamelle attraverso il feltro sul retro dei pannelli.



Hai finito:

Congratulazioni! Il muro è ora completamente installato.

Il muro migliorerà significativamente l'acustica della stanza e 

rimuoverà il riverbero, in modo da essere in grado di rilassarsi e 

sentire ciò che dicono i tuoi ospiti.
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