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Descrizione del prodotto 1



Che cosa è?

lenofon è un rivestimento fonoassorbente per soffitti e pareti di costruzioni nuove e ristrutturazioni che è 
costituito da un pannello in abete massello di fibra tenera e pannelli coibenti in fibre di canapa e fibre di legno.

Biologico, ecologico e ottima qualità.

Rivestimento nuovo ed esclusivo per:
>> Sale congressi, uffici e laboratori
>> Asili, scuole ed enti pubblici
>> Alberghi, ristoranti e centri benessere
>> Soggiorni e camere da letto

Perché rivestimenti fonoassorbenti?
>> Crea un‘atmosfera accogliente e piacevole
>> Migliora la comunicazione e alza l’efficienza, cioè la produttività
>> Riduce lo stress per diminuzione del tempo di riverberazione del suono

Funzionamento effettivo approvato da studi riconosciuti:
>> La voce umana può essere divisa in toni alti, medi e bassi (frequenze)
>> Frequenze alte di norma vengono assorbite già da tappeti e mobilia
>> Con il rivestimento fonoassorbente lenofon si riesce a creare un prodotto che assorbe in maniera  

ottimale frequenze basse e medie
>> con una struttura molto compatta (spessore < 10 cm)
>> Misurazioni in laboratorio acustico presso l’università di Rosenheim in Bavaria hanno confermato un 

coefficiente di assorbimento acustico minimo di w=0,5 (LM) in dipendenza dell’altezza.



CoMPonenti
Pannello in legno massello

i pannelli finger-jointed sono privi di nodi, sacche di resina e altri difetti del legno. L’essiccazione 
lenta e lo speciale processo produttivo riducono al minimo il rigonfiamento e il ritiro del legno.
i pannelli sono disponibili con superficie spazzolata che, su richiesta, può essere colorata con 
pitture ecologiche.

Abete massello di fibra tenera proveniente da boschi alpini
>> Finger jointed, cioè assolutamente privo di nodi e altri difetti,  

eccellente qualità visiva
>> essicazione lenta e delicata (umidità del legno ca. 11%)
>> Superficie semplice, spazzolata
>> Misura standard: mm 33 x 178 x 2418
>>   Certificato Ce, secondo Uni en 14915
>>   Reazione al fuoco D-s2, d0. Su richiesta possibilità di verniciatura ignifuga.



CoMPonenti
Pannello in legno massello – Versioni

lenofon classic e lenofon fine possono essere combinati a piacere.

lenofon classic
La nostra versione standard imprime ad ogni stanza un aspetto armonico ed unico. Grazie ai listelli di larghezza 30 mm 
viene molto esaltata l’unicità della struttura lignea.

Scheda prodotto:
 Larghezza del pannello:  178 mm
   Lunghezza del pannello:   2418 mm
  Listelli per pannello:  5
 Larghezza listelli:  30 mm
 Larghezza fughe: 6 mm
 Rapporto fori:  circa 11%

lenofon fine
lenofon fine convince grazie alla sua ottica minuta e alla lavorazione filigrana del pannello, che è composto 
da 10 listelli di larghezza 14 mm e fughe da 3,5 mm. A causa della distanza ridotta delle fughe si riduce 
l’ombra tra i singoli listelli e di conseguenza il pannello ottiene un effetto armonico ed uniforme.

Scheda prodotto:
 Larghezza del pannello:  178 mm
   Lunghezza del pannello:   2418 mm
 Listelli per pannello:  10
 Larghezza listelli:  14 mm
 Larghezza fughe: 3,5 mm
 Rapporto fori:  circa 16%



c

a

Scheda prodotto - lenofon classic + lenofon fine
a) Abete massello di fibra tenera proveniente da boschi alpini

b) tessuto non tessuto di filamenti di vetro (a protezione visiva e assorbimento)
>> facile lavorazione grazie ai lunghi filamenti di vetro
>> protezione effettiva contro la polvere e contro le fibre di coibentazioni
>> caratteristiche dei materiali: spessore 0,17 mm, peso 130 g/m², colore nero
>> reazione al fuoco Din 4102 – A2 (classe 0)

c) Pannello coibente fonoassorbente
>> singolo coibente costituito da un pannello in fibre di legno a media densità

o
>> due pannelli coibenti combinati insieme. Uno flessibile, in fibre di canapa e l’altro duro in fibre di legno

b

Pannello in fibra di legno
-  inizialmente concepito come protezione contro il rumore da cal-

pestio, garantisce, nel sistema lenofon , anche il fono assorbimento 
alle basse frequenze

-  costituito unicamente da fibre di legno senza aggiunta di leganti 
-  certificato come materiale biodegradabile
-  eccellenti proprietà fono-

assorbenti in tutti i campi 
d’applicazione

-  isolamento termico  
aggiuntivo

-  proprietà traspiranti -> 
nessun ristagno di umidità 
dietro il rivestimento 
fonoassorbente

-  nessuna emissione di inquinanti nell’aria del locale

Pannello in fibra di canapa
-  eccellente assorbimento di frequenze medie
-  ottima tollerabilità cutanea senza insorgenza di 

prurito
-  ottimo isolamento termico (basso coefficiente 

di conducibilità termica)
-  protezione contro il 

caldo estivo grazie 
all’elevata capacità di 
accumulo termico

- buon regolatore di 
umidità grazie all’alta 
capacità assorbente



Scheda prodotto – lenofon eco B1
a)  Abete massello di fibra tenera proveniente da boschi alpini

 >>  il pannello è trattato con una vernice ignifuga (trasparente o colorata)
 >>  la vernice ignifuga corrisponde a tutti i criteri della Classe 1, Categoria di emissione e0

b)  tessuto non tessuto in filamenti di vetro (a protezione visiva e assorbimento)
  >>  Reazione al fuoco Din 4102 – A2 (classe 0)

c)  Pannello coibente fonoassorbente
 A seconda delle esigenze acustiche vi sono molte possibilità di applicazione di materiali assorbenti, che in 

rispetto alle normative antincendio, mantengono anche caratteristiche biologiche e ecologiche.  

 Generalmente vengono usati due tipi di materiali:

>>  isolante acustico in poliestere
 Particolarmente per costruzioni, dove per criteri biologici non possono essere usati isolanti in fibra di vetro 

o fibra minerale, e dove viene richiesta una reazione al fuoco Classe 1.
 
 + facile messa in opera 
 + facilmente lavorabile
 + resistente all’umidità e inattaccabile da muffe (adatto ad ambienti umidi)

>>  Lana di vetro privo di formaldeide (Ursa Pureone) 
Pureone, composto dalle materie prime sabbia e acqua, è un nuovo isolante termo-acustico ecologico, che 
è basilare per l’attenuazione della rumorosità degli ambienti con sorgenti di elevato livello sonoro.

 
 + ideale isolamento acustico e termico 
 + incombustibilità (classe 0)
 + Assoluta non nocività alla salute, non irrita la pelle, privo di polveri
 + Contribuisce alla sostenibilità ambientale (per la produzione viene utilizzata al 50% vetro riciclato)

 Spessori:  da 7 a 60 mm 
 Pesi:  da 350 g/m² a 1200 g/m²  
 Colori:  nero (a richiesta anche bianco) 
 

Metteteci in contatto per ulteriori informazioni!



Scheda prodotto - lenofon alpino

lenofon alpino in legno di cirmolo non solo riesce a diminuire il tempo di riverberazione del suono e di 
assorbire le frequenze basse e medie, ma è anche capace di influire positivamente sulla psiche umana, 
grazie alle preziose sostanze del cirmolo. 

Grazie all‘alta concentrazione di oli essenziali, il legno di cirmolo ha un profumo caratteristico  persistente, 
che comporta un effetto rilassante. 

Diverse ricerche hanno dimostrato, che in ambienti circondati dal cirmolo si nota un miglioramento del 
sonno, siccome l‘influsso calmante del legno riesce di abbassare il ritmo cardiaco. Anche la sensibilità 
meteoropatica viene impedita a causa di questi risultati curativi. 
il cirmolo ha inoltre effetti antibatterici, cioè la capacità di inibire significativamente lo sviluppo dei para-
ssiti dei tessuti.

Scheda prodotto:

 Larghezza del pannello:  178 mm
   Lunghezza del pannello:   2418 mm
  Listelli per pannello:  5
 Larghezza listelli:  30 mm
 Larghezza fughe:   6 mm
 Rapporto fori:  circa 11%



Applicazioni 2



Comune naz-Sciaves 
Alto Adige

APPLiCAzioni
Anno realizzazione: 2012
Prodotto: lenofon classic eco deluxe
Luogo: sala delle riunioni



Ufficio
Piemonte

APPLiCAzioni 

Anno realizzazione: 2012
Prodotto: lenofon classic eco deluxe
Luogo: ufficio



Albergo 
Alto Adige

APPLiCAzioni
Anno realizzazione: 2012
Prodotto: lenofon classic eco deluxe
Luogo:  bar e ingresso 



Abitazione 
Alto Adige

APPLiCAzioni
Anno realizzazione: 2012
Prodotto: lenofon fine
Luogo: abitazione



Ufficio
Alto Adige

APPLiCAzioni
Anno realizzazione: 2012
Prodotto: lenofon alpino
Luogo: ufficio



Montaggio 3



MontAGGio

i pannelli in legno lenofon e i materiali coibenti vengono tra loro combinati a formare una 
struttura alta circa 90 mm.

La struttura può essere montata all’altezza desiderata, modificando a seconda delle esigenze 
di isolamento acustico, la posizione del materiale fonoassorbente.

La posa in opera del rivestimento lenofon da parte di personale addestrato richiede circa  
40 minuti/m². 

Fasi di montaggio:

a) Montare i travetti di supporto e fissarli con tasselli al solaio grezzo (90° rispetto alla 
direzione di posa, a intervalli di 60 cm).

 in caso di controsoffitto i travetti vengono posati con gli elementi abitualmente in uso 
per questo tipo di sistema o utilizzando, in alternativa, travetti incrociati.

b) Appoggiare il pannello in fibra di canapa sul pannello in fibra di legno e fissarlo  
con 4 viti (p.es. Spax 40 mm).

 Prima di montare lo strato coibente tra i travetti, si raccomanda di unire già, sul 
pavimento o su un cavalletto, i pannelli in fibra di canapa con i pannelli in fibra di legno.

c) inserire lo strato coibente tra i travetti di supporto, servendosi delle apposite fessure di 
montaggio.

d) Montare i pannelli in legno (che dispongono di giunto maschio/femmina su tutti e 4 i 
lati) utilizzando viti di uso comune.

 Se lo schema di posa scelto richiedesse il taglio di un pannello, non sarà necessario 
realizzare un nuovo giunto maschio o femmina, in quanto è la giunzione laterale stessa a 
garantire il sufficiente fissaggio del pannello.

Aria 5mm Pannello in fibre di legno 21mm

Pannello in fibre di canapa 30mm

Lunghezza del pannello Spax 4/40 mm - 45

50 620

2600

96

Particolare montaggio a soffitto - sezione longitudinale [M 1:10]



MontAGGio

Semplicità di posa della struttura di supporto, degli strati coibenti e dei pannelli lenofon.



MontAGGio

Grazie alla forma compatta di tutti i componenti, il rivestimento fonoassorbente lenofon può 
essere montato con estrema facilità anche da un solo posatore.

Per l’installazione di eventuali elementi ad incasso (p.es. lampade, altoparlanti,ecc.) è 
sufficiente tagliare i pannelli montati con un seghetto alternativo o una sega a tazza.



Certificati e studi 4



MiSURAzioni e CeRtiFiCAzione DeL SiSteMA LenoFon
Risultati di misurazioni eccellenti

Le  proprietà fonoassorbenti di lenofon sono state ottimizzate e testate in collaborazione con l’università di Rosenheim. i risultati dei test mostrano che il rivestimento 
fonoassorbente lenofon è in grado di garantire buoni valori di fonoassorbimento soprattutto alle medie e basse frequenze.

il coefficiente di assorbimento acustico è almeno pari  = 0,50 (LM)

Questo dato è particolarmente interessante in quanto recenti ricerche hanno dimostrato che l’assorbimento acustico, nel campo di frequenze comprese tra 50 e 500 Hz, è considerato 
la grandezza di riferimento per garantire una buona intelligibilità del parlato negli ambienti chiusi. Dagli studi finora condotti risulta, che la migliore percezione delle sillabe si 
raggiunge utilizzando materiali fonoassorbenti che presentano la massima efficacia nel campo di frequenze compreso tra 50 e 500 Hz.



CeRtiFiCAto Di FonoASSoRBenzA

lenofon classic eco deluxe (altezza montaggio 197 mm)

Composizione: - 33 mm  lenofon classic eco deluxe, 6 mm fessura
  - tessuto non tessuto di fibra di vetro di 0,13 mm
  - 30 mm pannello in fibre di canapa, densità ~ 50 kg/m³
  - 22 mm pannello in fibre di legno, densità ~ 153 kg/m³
  - 112 mm di spazio vuoto

Frequenza 
[Hz]

s  
terza

p 
ottava

100
125
160

0,55
0,88
0,91

0,80

200
250
315

0,89
0,92
1,02

0,95

400
500
630

1,04
1,01
0,96

1,00

800
1000
1250

0,83
0,79
0,71

0,80

1600
2000
2500

0,62
0,50
0,47

0,55

3150
4000
5000

0,49
0,41
0,38

0,45

 

s Coefficiente di assorbimento acustico secondo iSo 354

p Coefficiente di assorbimento acustico secondo iSo 11654

Valutazione secondo iSo 11654:

Coefficiente di assorbimento acustico valutato w = 0,60 (LM)
                                                     Classe di assorbimento acustico: C

lenofon classic eco deluxe (altezza montaggio 97 mm) 

Composizione:  - 33 mm lenofon classic eco deluxe, 6 mm fessura
  - tessuto non tessuto di fibra di vetro di 0,13 mm
  -30 mm pannello in fibre di canapa, densità ~ 50 kg/m³
  -22 mm pannello in fibre di legno, densità ~ 153 kg/m³
  -12 mm di spazio vuoto

Frequenza 
[Hz]

s  
terza

p 
ottava

100
125
160

0,31
0,37
0,58

0,40

200
250
315

0,93
1,09
1,20

1,00

400
500
630

1,07
0,96
0,90

1,00

800
1000
1250

0,83
0,79
0,68

0,75

1600
2000
2500

0,59
0,49
0,47

0,50

3150
4000
5000

0,46
0,39
0,38

0,40

 

s Coefficiente di assorbimento acustico secondo iSo 354

p Coefficiente di assorbimento acustico secondo iSo 11654

Valutazione secondo iSo 11654:

Coefficiente di assorbimento acustico valutato w = 0,55 (LM)
                                                     Classe di assorbimento acustico: D

Diagramma spostato secondo 11654
Coefficiente di assorbimento acustico 

Diagramma spostato secondo 11654
Coefficiente di assorbimento acustico 
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CeRtiFiCAto Di FonoASSoRBenzA

lenofon fine (altezza montaggio 97 mm) 

Composizione:  - 33 mm lenofon fine, 3,5 mm fessura
  - tessuto non tessuto di fibra di vetro di 0,13 mm
  - 30 mm pannello in fibre di canapa, densità ~ 50 kg/m³
  - 22 mm pannello in fibre di legno, densità ~ 153 kg/m³
  - 12 mm di spazio vuoto

Frequenza 
[Hz]

s  
terza

p 
ottava

100
125
160

0,30
0,36
0,57

0,40

200
250
315

0,94
1,09
1,19

1,00

400
500
630

1,05
0,82
0,80

0,90

800
1000
1250

0,76
0,75
0,68

0,75

1600
2000
2500

0,58
0,54
0,57

0,55

3150
4000
5000

0,64
0,64
0,63

0,65

 

s Coefficiente di assorbimento acustico secondo iSo 354

p Coefficiente di assorbimento acustico secondo iSo 11654

Valutazione secondo iSo 11654:

Coefficiente di assorbimento acustico valutato w = 0,65 (L)
                                                     Classe di assorbimento acustico: C

Lenofon B1 (altezza montaggio 83 mm) 

Composizione:  - 33 mm lenofon B1, 6 mm fessura
  - tessuto non tessuto di fibra di vetro di 0,13 mm
  - 50 mm lana di vetro Ursa Pure one, densità ~16 kg/m³

Frequenza 
[Hz]

s  
terza

p 
ottava

100
125
160

0,14
0,24
0,39

0,25

200
250
315

0,75
0,90
1,12

0,90

400
500
630

1,04
0,92
0,77

0,90

800
1000
1250

0,60
0,51
0,42

0,50

1600
2000
2500

0,39
0,38
0,38

0,40

3150
4000
5000

0,44
0,41
0,43

0,45

 

s Coefficiente di assorbimento acustico secondo iSo 354

p Coefficiente di assorbimento acustico secondo iSo 11654

Valutazione secondo iSo 11654:

Coefficiente di assorbimento acustico valutato w = 0,50 (LM)
                                                     Classe di assorbimento acustico: D

Diagramma spostato secondo 11654
Coefficiente di assorbimento acustico 

Diagramma spostato secondo 11654
Coefficiente di assorbimento acustico 

Frequenza [Hz] Frequenza [Hz]
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Acustica 5



FonDAMenti Di ACUStiCA
Misure di riduzione del rumore

>> insonorizzazione (isolamento) = acustica edilizia (es. abbattimento del rumore prodotto dal calpestio, dalla contiguità con altre abitazioni, dal traffico stradale)

>> Assorbimento acustico (smorzamento) = acustica architettonica (es.: buona percezione dei suoni, assenza di eco, pochi rumori parassiti)

Lo scopo dell’acustica architettonica è: 
Ridurre il tempo di riverberazione (detto anche “eco” nella lingua corrente). Questo risultato si ottiene attraverso l’assorbimento del suono riflesso.

il tempo di riverberazione è:
il tempo che intercorre tra l’emissione di un suono e la completa interruzione della sorgente sonora. i tempi di 
riverberazione ideali variano in funzione del volume e della destinazione d’uso dell’ambiente.
 
effetti di un tempo di riverberazione troppo lungo sull’acustica di un ambiente:
Per quanto riguarda il parlato, un tempo di riverberazione troppo lungo fa sì che le sillabe precedenti masche-
rino, a causa della loro lunga persistenza, le sillabe successive, e questo a detrimento dell’intelligibilità. Per la 
musica, una coda sonora molto lunga nel campo delle frequenze più basse fa sì che i suoni si fondano insieme, 
creando un’impressione di suono “impastato”. 
 
effetti di un tempo di riverberazione troppo breve sull’acustica di un ambiente:
Se il tempo di riverberazione è troppo breve, l’impressione è quella di un suono “asciutto”, non “sostenuto” 
dall’ambiente. inoltre, un tempo di riverberazione troppo breve in un locale di grandi dimensioni può far sì che 
in fondo al locale stesso il volume dei suoni risulti insufficiente, in quanto vengono a mancare le riflessioni in 
grado di intensificare il livello sonoro.
 
i materiali fonoassorbenti non assorbono tutte le frequenze nella stessa misura.
Per la progettazione acustica di un dato ambiente è importante conoscere l’intero spettro di assorbimento del 
materiale fonoassorbente da impiegare.
Per i materiali fonoassorbenti si usa una classificazione di massima basata sul coefficiente di assorbimento 
acustico ( w). Questo permette di effettuare una valutazione comparativa tra i vari materiali presi in esame.
Fondamentalmente, però, definire le qualità di un materiale fonoassorbente in base a un unico parametro 
costituisce una semplificazione eccessiva. 
infatti, materiali con il medesimo coefficiente di assorbimento acustico w possono
avere spettri di assorbimento completamente diversi. 



informazioni sul produttore:

Holteg Srl
Val d’ega 20/A
i-39050 nova Ponente (Bz)
italia

Socio amministratore: 
Dipl. Wirtsch. ing. Michael Gilli

Contatto:
telefon: +39 0471 61 00 62
telefax: +39 0471 61 05 77
e-Mail: info@holteg.com
Web: www.holteg.com // www.lenofon.com
numero d’iscrizione nel registro imprese
presso la Camera di Commercio di Bolzano
Codice Fiscale e Part.iVA. it 02525110215

Marchio, copyright, brevetti

Lenofon© è un marchio registrato dalla Holteg Srl.

Alcuni nomi di prodotti o società citate possono essere 
marchi di proprietà dei rispettivi titolari, pertanto i 
diritti sono riservati ai rispettivi titolari.

Le documentazioni e le immagini contenute sono 
di proprietà della Holteg Srl e dunque, se non 
espressamente autorizzato, protette da copyright.

lenofon classic, lenofon fine e lenofon flexy sono 
prodotti brevettati. ogni violazione del diritto del 
brevetto verrà denunciata senza preavviso.
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