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Una tecnologia innovativa
combinata con soluzioni
decorative personalizzate.

Per rendere più accogliente
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DESCOR® è un
per sofﬁtti e pareti in maglia
di poliestere con uno speciale
rivestimento in poliuretano.
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elegante

I vantaggi:

> qualità, resistenza e durata
> ambienti eleganti e affascinanti
> né crepe nè bolle
> installazione semplice, senza sporcare
> eleganza nel tempo
> eccellente rapporto fra costo e qualità
> nessun bisogno di cuciture
> gradevole atmosfera acustica
> isolamento termico
> ambienti gradevoli e accoglienti
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acc
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Un sistema innovativo

DESCOR® è la soluzione ideale a ogni vostra esigenza
per sofﬁtti e pareti.

Il tuo fornitore di ﬁducia:
L’installazione dei sistemi di copertura DESCOR®
viene effettuata da una rete di installatori autorizzati.
DESCOR® si rivolge solo a professionisti del settore
dell’edilizia. Su richiesta vi verrà inviato un elenco di imprese specializzate raccomandate.

DESCOR® design consente di
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Impieghi e applicazioni:

PONGS ha sviluppato diversi sistemi che risolvono qualsiasi
DESCOR® acoustic, un innovativo si
esigenza di controsofﬁttatura. Un montaggio perfetto e
correzione acustica, riduzione del ru
Correzione acustica:
®
la bellezza dei materiali vi garantiscono il benessere fra le
acoustic è disponibile nei
DESCOR
• abitazioni nuove e ristrutturate
quattro pareti.
e nero.
sonorizzazione: • case unifamiliari e appartamentiCorrezione acustica e insonorizzazione:
DESCOR® è un rivestimento per sofﬁtti e pareti in maglia
• ufﬁci pubblici e privati, sale da convegni,
di poliestere con una speciale copertura in poliuretano.
infrastrutture aperte al pubblico
mento
acustico:
Miglioramento dell’isolamento acustico:
Il controsofﬁtto
DESCOR® è tenuto in tensione grazie a
• negozi e industrie, centri commerci
a li
un proﬁlo che corre tutto attorno alla superﬁcie da copri• locali pubblici, sale riunioni, palazzetti e palestre
re. La composizione e la qualità del controsofﬁtto teso
• ambienti con acqua e/o cloro
Camera da letto

noro
negli
ambienti
con
Dopo
Prima
etro
Isover:
I sistemi DESCOR si adattano a ogni tipo di copertura e a qualsiasi stile, classico,
moderno o personalizzato.
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eco.
Forte riduzione del livello sonoro negli ambienti con eco.
In associazione con lana di vetro Isover:
aw = 1 – assorbimento fonico classe A

Isover
In associazione con cartongesso e lana di vetro Isover
(spessore 100 mm) per l’isolamentio acustico
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DESCOR® acoustic contribuisce a migliorare l’isolamento
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