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MEETING BOX H. 2700 

 
 

 

Il sistema è costituito da struttura portante in alluminio estruso, con parti a vista in finitura anodizzata o 

verniciata. Due guarnizioni in PVC coestruso rigido/morbido garantiscono la tenuta acustica su tutto il 

perimetro della parete.  

Un secondo profilo inferiore con sezione 86x15/30, uno superiore con sezione 86x38 con innesto a 

“cannocchiale” ed un piedino di regolazione con un’escursione di +/- 10 mm, permettono di 

compensare eventuali dislivelli del pavimento.  

Le MEETING BOX non sono dotate di pavimento proprio ma vengono installate in appoggio sui pavimenti 

dei locali. Il taglio acustico tra pavimento e struttura è realizzato tramite guarnizioni in pvc estruso. 

 

 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

 

1 – SOFFITTO DI CHIUSURA  

      Strutturale costituito da pannelli sandwich spess. mm19 (totale) rivestito con tessuto nero. 

 

 

2 – SOFFITTO INTERNO 

      Realizzabile in 3 versioni: 

1. Tessuto integrato su un profilo di alluminio perimetrale. 

2. Pannelli metallici microforati di varie dimensioni in base alla configurazione del Box 

3. Doghe Baffle di sezione 35 x 30 

 

 

1. Tessuto. 

     A maglia 100% Poliestere riciclato da bottiglie; peso 525 g/lm-350 g/m² ; altezza massima 1400 mm. 

     Il tessuto viene posato su un telaio in alluminio perimetrale.  

     Nella parte superiore_ nell’intercapedine della MEETING BOX che è di 60mm_ viene posato un 

materassino di poliestere ad elevato contenuto fonoassorbente, spess 30 mm di colore nero. 

 
2. Pannelli metallici. 

Sistema a pannelli metallici di varie dimensioni, montati in semplice “appoggio” su struttura.                      

É un prodotto molto versatile, pensato per essere ispezionato senza particolari attrezzatura. 

Sopra i pannelli metallici microforati è installato un TNT_ tessuto non tessuto_ con un buon potere di 

fono-assorbenza.  

 

3. Doghe Baffle. 

     Dal design semplice e minimale ma di elevato appeal estetico, i BAFFLE di IVM rappresentano la 

soluzione ideale per realizzare un controsoffitto “prestazionale” di elevata qualità tecnica, 

ovvero: comfort acustico, sicurezza antisismica, perfetta integrazione a corpi illuminanti. 

     La loro configurazione “verticale” definisce quindi la perfetta combinazione tra funzionalità, 

comfort, design ed emozione. Nella parte superiore alla struttura viene posato un materassino di 

poliestere ad elevato contenuto fonoassorbente, spess. 30 mm, di colore nero 
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3 – STRUTTURA 

     In alluminio estruso, con parti a vista in finitura anodizzata o verniciata.  

 La struttura inferiore è dotata di piedini di regolazione.  

 Le MEETING BOX non sono dotate di pavimento proprio ma vengono installate in appoggio sui 

pavimenti dei locali.  

     Il taglio acustico tra pavimento e struttura è realizzato tramite guarnizioni in pvc estruso. 

 

4 – MODULO VETRATO 

     In vetro stratificato 5+5 chiaro, disponibile nella versione doppio vetro a filo esterno Kira 2V 

 

5 - MODULO CIECO 

     Pannello in conglomerato ligneo sp.18 mm, con densità di circa 650 Kg/m3, nobilitato mediante 

l’utilizzo di carte melaminiche a grammatura 120 gr/mq e con finitura superficiale antigraffio ed 

antiriflesso. È possibile comporre i moduli nella versione “completamente ciechi” (conglomerato 

ligneo interno/esterno); in versione “Boiserie integrata” (lato interno); con pannelli in termoformato 

passo L. 1000 o 500 mm, (lato interno) che nascono dall’esigenza di migliorare l’acustica negli 

ambienti assorbendo in maniera differente le frequenze sonore.  

     Nell’intercapedine del sistema è possibile realizzare cablaggio elettrico. 

 

 

 

 

6 – PORTA BATTENTE 

     Nelle versioni intelaiata doppio vetro, vetro singolo e legno, la PORTA BATTENTE è nello stesso spessore 

della parete, mm86. Nella versione legno tamburato, l’anta battente è in spess. mm60, bordata 

perimetralmente con profilo di alluminio di sezione 60x25. 

     A richiesta_su tutte le versioni previste_ sono disponibili ghiogliottina acustica e chiudiporta ad incasso. 

Le cerniere sono a Bilico con apertura a 180° e regolazione esterna.  

 

7 – PORTA SCORREVOLE 

Le porte scorrevoli presentano ante in vetro di sicurezza singolo centrale di spessore 4+0,38+4.  

Lo scorrimento interno è garantito da carrelli ammortizzati in apertura e chiusura (sistema Kira).  

Lo spazio compreso tra anta e telaio è sigillato da spazzoline in materiale plastico morbido di colore 

grigio. L’anta di spessore 35 mm permette un buon isolamento acustico anche grazie alla dotazione 

di ghigliottina acustica all’interno del traverso inferiore. 

 

 

ILLUMINAZIONE INTERNA 

L’illuminazione è costituita da Barre LED 19,2 W/mt - 24V - IP20, colore 4000°K luce fredda, 2120 Lm/Mt, 

alimentate da un trasformatore installato sopra la copertura.  

L’installazione delle barre varia in base alla configurazione della Meeting Box.  

(Vedi composizioni proposte a listino)  

 

ILLUMINAZIONE PERIMETRALE 

L’illuminazione perimetrale è costituita da strisce LED 14,4 W/mt - 24V - IP20 colore 4000°K luce fredda, 1600 

Lm/Mt, alimentate da un trasformatore installato sopra la copertura.  

Su richiesta è possibile avere i LED in versione RGB che_collegati al sistema di prenotazione IOT IVM_ 

cambiano la colorazione in funzione dell’eventuale “stato” della prenotazione stessa.  

(prenotata-libera-occupata 

 

VENTILAZIONE STANDARD VMC 

La ventilazione interna, è assicurata con un sistema di ventilazione meccanica controllata.  

La macchina è dotata di un software di gestione, collegata a dei sensori che valutano la qualità 

dell’aria interna. In base al risultato fornito dai sensori, la VMC può disporre il ricircolo e filtraggio dell’aria 

interna. 

Il software consente inoltre la gestione del sistema attraverso un’apposita APP tramite la quale si può: 

- Accendere/spegnere sistema di ventilazione 
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- Attivare sistema automatico o manuale  

- Visualizzare valore CO2, VOC 

- Regolare l’intensità della ventilazione. 

Il sistema VMC (con i relativi condotti) è installato sopra la copertura esterna. 

La mandata/ripresa dell’aria è assicurata da griglie installate a soffitto.  

 

 

VENTILAZIONE PRO CLIMATIZZATA VMC 

L’unità di ventilazione con ciclo frigorifero attivo oltre ad avere le stesse caratteristiche della versione 

standard, permette di immettere aria ad una temperatura inferiore (superiore) fino a 8 gradi rispetto a 

quella dell’ambiente esterno. 

L’unità si compone di due moduli: 

• Il primo è l’unità di ventilazione  

• Il secondo modulo contiene un ciclo frigorifero in pompa di calore concompressore orizzontale per 

limitare l’ingombro in altezza. 

La macchina non necessità di scarico condensa dato che questa viene vaporizzata nell’aria espulsa. 

Il sistema VMC (con i relativi condotti) è installato sopra la copertura esterna. 

La mandata/ripresa dell’aria è assicurata tramite condotto perimetrale posizionato all’interno  

del controsoffitto.  
 

 

SISTEMA DELLA GESTIONE DELLA MEETING BOX  

Nella versione Base vi sono una serie di sensori di presenza di tipo “PIR” che controlla, l’illuminazione 

interna, l’alimentazione elettrica delle prese e le VMC e le mantiene attive fino a quando viene rilevata 

la presenza di persone. Quando non viene rilevata alcuna presenza, il sensore, dopo un lasso di tempo, 

comanda lo spegnimento di luci e prese, consentendo un risparmio di energia.  

Su richiesta, come optional, è possibile comandare tutte le luci del soffitto dimerabili ( su richiesta ), la 

temperatura interna, velocità della ventola, accensione di monitor o altri sistemi informatici se presenti 

nella meeting box. 

 

 

 

 

 

 

 

 


