
SILENT ROOM
Cabine silenti per esami audiometrici



ELEGANTI, ECONOMICHE, SILENTI



Cura del design, qualità dei materiali e delle prestazioni, 

praticità d’uso, contenimento dei costi.

Le cabine Silent Room sono una risposta unica

alle molteplici esigenze dei professionisti del settore.



CARATTERISTICHE TECNICHE
›› Struttura portante in tubolare metallico, spessore 2 mm, saldato 
a filo e verniciato a forno colore nero opaco.

›› Pannelli in nobilitato ignifugo antigraffio, finitura cera di colore 
grigio-perla.

›› Imbottitura interna composta da uno strato (inferiore) di schiu-
ma polietere bugnata e uno strato (a vista) di isolene retinato qua-
drangolare di colore blu trapuntato con bottoni bianchi.
Questa superficie è lavabile e si conserva nel tempo senza 
sgretolarsi.

›› Porta a chiusura magnetica perimetrale antiblocco, con maniglia 
esterna e pomolo interno. Profilata con bordo bombato, incernie-
rata su bussole di acciaio, spessore 10 mm.
Può essere montata indifferentemente con apertura a sini-
stra o a destra.

›› Finestra composta da vetri antisfondamento stratificati con in-
tercapedine a secco di 30 mm (44.1 + 15 + 15 + 33.1) per uno 
spessore totale di 45 mm.

›› Basamento in nobilitato profilato con bordo bombato. Parti bat-
tenti guarnite in schiuma elastomerica, spessore 3 mm. Poggia su 
4 piedi antivibranti rivestiti di feltro per agevolare lo scivolamento in 
caso di spostamenti. Il pavimento è in PVC multistrato indelamina-
bile.

›› Coperchio in nobilitato profilato con bordo bombato e rivestito 
internamente con isolene. Parti battenti guarnite in schiuma elasto-
merica, spessore 3 mm.

›› Impianto illuminazione 250V – 50Hz

DOTAZIONI
Le cabine sono fornite complete di:

›› 5 cavi di connessione all'audiometro con jack stereo 6,5
direttamente incorporati (all'interno escono con presa jack stereo 6,5)

›› 2 ganci portacuffie

›› Cavo di alimentazione (2 m) con spina

›› Placca con presa Unel (per una comoda connessione dell'audiome-
tro) e interruttore bipolare

›› Illuminazione con plafoniera a guscio

OPTIONALS
›› Porta in vetro bronzato

›› Doppia mensola esterna

›› Ventilazione forzata con trappola acustica

›› Lamina in piombo per esigenze di abbattimento maggiore

›› Schermatura elettromagnetica



REALIZZAZIONI SU MISURA
Per specifiche esigenza di spazio, per prove in campo libero, 
per esami su lettino, per configurazioni logistiche particolari, 
sono disponibili realizzazioni su misura progettate ad hoc.

MISURE STANDARD
Esterno cm 110 (lato porta) x 120 (lato finestra) x 210 h (235 con trappola acustica)

Interno cm 95 x105 x 192 h

Finestra cm 60 x 50

Porta cm 94 x 192 h

Mensola cm 40 x 85 x 18 h

Peso kg 310

MISURE DOUBLE
Esterno cm 220 x 234 x 210 h

Interno cm 205x219x192

MODALITÀ DI INSTALLAZIONE
Le cabine Silent Room sono facili da montare (l’operazione richiede 
solo l’utilizzo di 12 viti, fornite con il kit di montaggio). Si può ordinare la 
spedizione con imballo in cassa oppure ci si può avvalere del servizio 
di trasporto e montaggio messo a disposizione dall’azienda.
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