
> Soluzioni
Stud i  dent is t ic i

Soluzioni Lumière ®

Soluzioni Acoustics®

Soluzioni Print

Qualità & Sicurezza

IL LEADER MONDIALE DEL SOFFITO TESO



Esempio di personalizzazione

Quadro BARRISOL® Lumière® integrato ad un soffitto laccato

Soffitto BARRISOL® stampato cielo

Soffitto BARRISOL® stampato e retro illuminato cielo con alberi

Dalla hall fino alle sale 
riservate esclusivamente 
per le cure, uno spazio 
totalmente personalizzabile
BARRISOL® è un sistema brevettato che offre una finitura perfetta per la 
ristrutturazione e la decorazione di tutti i tipi di spazi. Sotto l’azione del 
calore, i teli realizzati su misura BARRISOL® sono tesi da muro a muro sui 
profili perimetrali BARRISOL®.

BARRISOL® vi propone delle soluzioni esclusive di rifinitura e di 
decorazione delle pareti e/o soffitti :

- istallazione in meno di un giorno

- senza produzione di polvere o rifiuti

- disponibili in una gamma di 230 colori e finiture

- stampabili

Uno spazio dedicato alla Vs immagine
Loghi, foto, creazioni artistiche, sono stampabili su 230 colori e finiture 
disponibili della gamma BARRISOL®. Associate a delle soluzioni di 
illuminazione specifiche (TLs, led o fibre ottiche), le stampe sono sublimi 
ed eleganti.
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Soluzioni acustiche
La tecnologia fonoassorbente BARRISOL® Acoustics®,  
per un confort di ascolto ottimizzato.
 
L’assorbimento acustico consiste nella riduzione dell’intensità della 
riflessione delle onde sonore nello spazio. Il movimento d’aria 
indotto dalla sorgente sonora è parzialmente assorbito dal telo 
BARRISOL® che ne riflette una parte, assicurando così un confort 
ottimale riducendo l’effetto di riverbero nocivo alla comunicazione. 

BARRISOL® Acoustics® è il risultato di un processo esclusivo 
di micro perforazioni che permette l’assorbimento dei suoni.
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NANOPERF® senza isolante

Telo NANOPERF® 

Soffitto

130 mm

NRC : 0.60
SAA : 0.62

αw : 0,65

Classe  : C

NANOPERF® con isolante

Telo NANOPERF® 

130 mm

isolante  40 mm

NRC : 0.85
SAA : 0.83

αw : 0,90

Classe : A

Arch. : Alain Vieux



Qualità, Sicurezza 
& ecologia
I teli BARRISOL® sono al 100 % conformi alla normativa CE, 
fabbricati con dei plastificanti senza ftalati, garantiti senza 
cadmio, senza mercurio e senza arsenico. 
I teli BARRISOL® sono classificati al fuoco secondo le normative 
europee ed internazionali (BS1 – D0, BS2-D0, BS3-D0). 
Tutte le certificazioni al fuoco e/o al fumo e/o alla tossicità confermano 
che i prodotti BARRISOL® sono idonei per le finiture in luoghi pubblici, 
specialmente negli spazi medici.

I SOFFITTI TESI BARRISOL® HANNO IL MARCHIO A+ (IL VOTO 
PIU ALTO) DI CONFORMITA’ CON LA NORMATIVA IN VIGORE 
SULLA QUALITA’ DELL’ARIA INTERNA (RESPIRABILITA’).

ALTA QUALITA’ DEI MATERIALI E 
RISPETTO DELL’AMBIENTE

Il rispetto dell’ambiente si integra anche in ogni fase del 
processo specifico di produzione necessitando quantitiativi di materie 
prime fino a 20 volte meno rispetto a tutti gli altri tipi di controsoffitti.

In quest’ottica BARRISOL® propone anche una gamma di teli 
interamente prodotti da teli riciclati, BARRISOL® Les Recyclés®. Inoltre, 
l’istallazione di un soffitto o parete BARRISOL® permette di 
conservare quello già esistente e non genera quindi rifiuti 
supplementari.
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Soluzioni
Barrisol® Lumière®

& Lumière Color®

La luce e il colore al servizio del benessere dei Vostri 
pazienti.

Nell’obbiettivo che i Vostri pazienti si sentano al loro agio, le soluzioni 
BARRISOL® Lumière® e BARRISOL® Lumière Color®, vi 
permettono di offrire uno spazio di relax grazie ad un utilizzo ottimale 
della luce e del colore.

BARRISOL® vi offre delle soluzioni su misura per illuminare gli 
spazi secondo le vostre esigenze e creare un ambiente veramente 
moderno. Pozzi di luce, lampade o strisce luminose, sono qualche 
esempio di possibilità illimitate offerte dai teli e sistemi BARRISOL®.

Designer : Elina Vehkavuori
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BARRISOL NORMALU S.A.S.
Route du Sipes 68680 Kembs - France
Tel. : +33 (0)3 89 83 20 20 
Fax : +33 (0)3 89 48 43 44
Email : mail@barrisol.com

IL LEADER MONDIALE DEL SOFFITO TESO

Nel cuore dell’innovazione dal 1967

TROPHEE DU DESIGN  
DESIGN AWARD

BATIMAT 201 1

Membre du conseil
US pour les

Bâtiments «Verts»

BARRISOL® S’IMPEGNA

La sicurezza e la qualità sono le priorità della BARRISOL® nel rispetto delle 
normative e della legislazione in vigore.

I TELI BARRISOL® SONO : 

- 100% conformi alla normativa CE
(Certificati da un laboratorio indipendente)
- Fabbricati con plastificanti senza ftalati
- Garantiti senza cadmio, senza mercurio, senza arsenico

I PRODOTTI BARRISOL® SONO CLASSIFICATI AL FUOCO SECONDO 
LA NORMATIVA EUROPEA ED INTERNAZIONALE (M1, BS1-D0, 
BS2-D0, BS3-D0) PER TUTTI I LUOGHI PUBBLICI.

BARRISOL® E QUALITA’ DELL’ARIA

I soffitti tesi BARRISOL® hanno 
l’etichetta A+ (il voto più alto) 
in conformità alla normativa in 
vigore sulla qualità dell’aria interna 
(respirabilità).

CERTIFIÉ PAR UN 
L A B O R A T O I R E 
I N D É P E N D A N T

( LNE )


