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Nicchia Afona in GRP  
ad alta attenuazione, per ambienti 

industriali ad alto rumore 
modello BTA6-GRP 
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SILENCERCOM® BTA6 è una Nicchia Afona in fibra 
di vetro rinforzata in poliestere (GRP), progettata 

appositamente per l'installazione in aree industriali e 

marine corrosive, off-shore e on-shore, con materiale 
di riempimento fonoassorbente non igroscopico.  

 
SILENCERCOM® BTA6 è stata progettata con una 

grande attenzione all'aspetto estetico. 

L'assemblaggio tra le parti è realizzato con estrema 
attenzione ai dettagli, al fine di soddisfare anche i 

clienti più esigenti sotto l’aspetto estetico. Le superfici 
esterne sono ben rifinite con Gelcoat resistente agli 

UV, con una qualità che soddisfa anche gli elevati 
canoni estetici dello yachting. 

 

Tuttavia SILENCERCOM® BTA6 è una nicchia 
afona eccezionalmente robusta, progettata per 

l’impiego in ambienti estremi, comprese aree 
industriali e applicazioni marine Off-Shore. Grazie alla 

particolare forma e ai materiali utilizzati, il prodotto 

offre un'attenuazione molto elevata (fino a -23 
dB). 

 
Sulla piastra verticale interna è possibile fissare 

qualsiasi tipo di telefono industriale (utilizzando il kit 
di boccole filettate fornite insieme alla cabina). Le 

pareti laterali interne sono rifinite da piastre millefori 

ad alta densità in acciaio inossidabile. La cabina è 
completata da una mensola di cortesia orizzontale in 

vetroresina. 
 

A richiesta, è disponibile un sistema di illuminazione 

IP65 interno per lampade a LED, alimentato a 230Vac 

o 12 / 24Vdc. 

 
Dimensioni: .................................................. 680 x 700 x 600 mm 
Materiale: ....................................  GRP Glass Reinforced Polyester 
Piastre interne: ......................................... millefori in acciaio INOX 
Materiale fonoassorbente: ..................... non hygroscopic Rockwool 
Piastra rinforzata: ............... per montaggio di apparati fino a 25kg) 
Mensola: .......................................appoggio orizzontale di cortesia 
Illuminazione interna: ................................ disponibile su richiesta 
Dimensioni: .................................................. 673 x 535 x 775 mm 
Peso: .................................................................................. 18kg 
Fissaggio: ....................... a parete (a palo con opportuni accessori) 
Temperature operative: ......................................... -45C ÷ +80°C 

 
C O D I C I   D’ O R D I N E 

 
BTA6-GRP .............................................................. versione base 
BTA6-GRP-PE ............................... staffe per vento fino a 130km/h 

 

 
 

C O L O R I  

GIALLO 
RAL1023 

GRIGIO 
RAL7030 

NERO 
RAL9005 

ROSSO 
RAL3020 

ARANCIO 
RAL2003 
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