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DESCRIZIONE

SILIGHT è un silenziatore leggero sviluppato in collaborazione con il
Laboratorio di Acustica Z Lab, ideato per attenuare il rumore degli impianti
di climatizzazione sia civili che industriali, da applicare ai ventilatori senza
alcuna perdita di carico.

Realizzato con la tecnologia dei risonatori di Helmholtz, abitualmente
utilizzata nel settore aereonautico, con pannelli sandwich di alluminio,
garantisce le migliori prestazioni acustiche sul mercato di fono-assorbenza
alle basse frequenze, tipiche del rumore da condizionamento, dovute ai
compressori ed ai fan della ventilazione.

La sua estrema leggerezza (circa 4 volte meno dei suoi competitor) gli consente di installarsi direttamente su
qualsiasi tipologia di macchina, senza richiedere costose strutture esterne di supporto per l’installazione.

È robusto, resistente agli ambienti esterni e le sue prestazioni acustiche non decadono nel tempo, come invece
accade nei silenziatori tradizionali con lane minerali.
Si può realizzare anche su misura e si applica facilmente sfruttando gli inserti filettati già presenti sulla macchina.



 Peso silenziatore 150 kg
 SI struttura esterna di carpenteria metallica
 Minor attenuazione acustica alle basse

frequenze
 Prestazioni acustiche che decadono nel

tempo per effetto dell’invecchiamento delle
lane minerali a causa delle vibrazioni e
dell’umidità

 Installazione complessa

 Peso silenziatore (*) 40kg
 NO struttura esterna
 Maggior attenuazione acustica alle basse

frequenze
 Prestazioni acustiche che non decadono nel

tempo
 Realizzato in materiali resistenti agli

ambienti esterni
 Installazione semplice

(*): silenziatore diametro 900 mm e lunghezza 1.800 mm

SILIGHT SILENZIATORE GENERICO
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Frequenza [Hz]
TRADIZIONALESILIGHT

Rumore da 
Compressore

Rumore da 
Ventilatore

Diametro
φ nominale 125 250 500 1000 2000 4000

[mm]
21 23 19 14 10 8

TRADIZIONALE 8 13 22 22 14 13

Bande D'Ottave [Hz]

Attenuazione [dB]

900 2D

Lunghezza Silenziatore

SILIGHT

* Lunghezza 1D possibile solamente previa misure acustiche 



85 dbA in prossimità del ventilatore*

67 dbA
in prossimità del ventilatore

75 dbA
in prossimità del ventilatore

CONDIZIONATORE SENZA 
SILIGHT 

* Misurazioni effettuate in prossimità della macchina

CONDIZIONATORE CON 
SILIGHT
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Condizionatore

Condizionatore + Barriere

Condizionatore + Barriere +

1 2 3
*Misurazioni effettuate presso il secondo piano della sede ARPAT di Massa Carrara
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SILIGHT è stato ideato e realizzato dall’Azienda PROTOTYPO in collaborazione con il Laboratorio di Acustica
Z Lab.

PROTOTYPO è una start-up innovativa nata con competenze in settori tecnologicamente avanzati, quali il
settore aerospaziale, aeronautico, militare e ferroviario, che si propone di trasformare le idee in prototipi ed
avviare le aziende alla fase di produzione.

Situata nel Polo di Meccatronica di Rovereto, ha progettato e realizzato dei prototipi di pannelli eco-
compatibili per la mitigazione acustica degli ambienti dalle elevate performance acustiche, meccaniche e di
resistenza al fuoco.

Z Lab è una società di ingegneria acustica, leader nel settore in Italia ed all’estero, attiva con un Laboratorio
Acustico accreditato Accredia (UNI EN ISO 17025) e negli ambiti dell'acustica Architettonica, Ambientale ed
Industriale.

La sede principale è il laboratorio di Cerea (VR), inoltre ci sono altre sedi dislocate sul territorio nazionale ed
all'estero in Brasile, Iran e Turchia.

COME NASCE SILIGHT 
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