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SERVIZI - PRODOTTI E SOLUZIONI

ARCHITETTURA 

MEDICALE

Per ogni cliente ricerchiamo e offriamo la soluzione più adatta alle esigenze di disturbo da rumore, sempre 

in conformità con le normative acustiche, sia in ambiente lavorativo interno che esterno. 

Ogni nostro intervento è seguito esclusivamente da tecnici acustici specializzati, di grande esperienza, in grado 

di lavorare in sinergia con ogni cliente. 

Nell’approccio dei problemi e necessità delle aziende, assicuriamo il servizio completo:

- Rilevazione con strumentazione fonometrica del problema;

- Analisi dati e studio della soluzione;

- Progettazione e realizzazione dei sistemi integrati di isolamento acustico;

- Installazione e collaudo acustico.

Inoltre, per assicurare il massimo della qualità e versatilità, abbiamo stretto una partnership con il gruppo 

internazionale IAC - Acoustics, diventando distributori ufficiali in Italia per camere anecoiche e semi-anecoiche, 

cabine per prove audiometriche, porte e finestre acustiche, louvres (griglie acustiche), silenziatori per impianti, 

settore aviazione e automotive.

Da oltre 35 anni operiamo
nell’ambito dell’isolamento acustico,
industriale e civile.



Una diagnosi acustica completa, con rilievi fonometrici e/o intensimetrici, mirati ad individuare la sorgente 

primaria di rumore. I dati rilevati vengono successivamente elaborati con software dedicati, a cui possono 

seguire proposte per interventi di “bonifica acustica” e controllo del rumore, come la progettazione e 

realizzazione di cabine fonoisolanti, barriere acustiche e silenziatori.

I NOSTRI SERVIZI GARANTISCONO: 

- Risposte precise e funzionali alle esigenze di controllo e riduzione di rumori all’interno degli ambienti di lavoro 

- Pieno rispetto delle normative di settore 

• ANALISI FONOMETRICHE E DI VIBRAZIONE

• RILIEVI E MAPPATURE ACUSTICHE INTENSIMETRICHE

• RILIEVI E CALCOLO DELLA POTENZA SONORA CON METODO INTENSIMETRICO (UNI EN ISO 9614)

• ACUSTICA AMBIENTALE - IMPATTO ACUSTICO E CLIMA ACUSTICO

• VERIFICA REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

• PROVE DI ISOLAMENTO E ASSORBIMENTO ACUSTICO SU MATERIALI

• PROGETTAZIONE 3D DI SISTEMI INSONORIZZANTI

Less noise, better life.
Ridurre il rumore, per vivere meglio.

PER RICHIEDERE UN’ANALISI PREVENTIVA: info@marvinacustica.it 
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Per ogni problematica la soluzione “ad hoc” che consente di vivere in un ambiente migliore e rispettare le normative 

vigenti. Possiamo proporvi sia prodotti su misura che soluzioni di serie adatte ad esigenze meno specifiche: dalle 

grandi cabine, ai delicati trattamenti fonoassorbenti, fino alle camere anecoiche e silenziatori.

      CABINE INSONORIZZANTI 
Standard e su misura, garantiscono elevate prestazioni acustiche e praticità nell’utilizzo.

      SILENZIATORI, GRIGLIE FONOISOLANTI E BARRIERE
Differenti tipologie di silenziatori ad assorbimento e reattivi, barriere fonoassorbenti/fonoisolanti e griglie 
fonoisolanti, garantiscono elevati standard acustici.

      CAMERE ANECOICHE E SEMI-ANECOICHE 
Camere per prove acustiche, quali semi-anecoiche e anecoiche. Una camera anecoica è un ambiente in cui viene 
simulato il campo libero, senza riflessioni acustiche o interferenze di alcun genere.

      TRATTAMENTI FONOASSORBENTI - SOUND CORNER TRAP - ACOUSTIC PICTURE PANEL - MUSIC BOX
Trattamenti e prodotti innovativi, fonoassorbenti ambientali mirati a ridurre il riverbero interno.
     
      AVIAZIONE
Impianti di prova per motori aerei e apu
Recinzioni e barriere per prove motori a terra
Acquisizioni dati (adas) e Hush houses
Manutenzione impianti

      AUTOMOTIVE
Camere semi-anecoiche per veicoli (vsac)
Camere di prova per la rumorosità dei motori
Camere per test di pass-by
Camere di ascolto
Altri impianti di prova per il settore automotive

Progetti e soluzioni
che diventano realtà.
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Grazie alle nostre partnership ed all’esperienza acquisita in oltre 35 anni di professione, possiamo fornire 

prodotti specialistici di elevata qualità e performance per l’edilizia commerciale e produttiva:

      PORTE E VETRATE ACUSTICHE

Porte e vetrate insonorizzanti ad alte prestazioni, le più performanti presenti sul mercato.

Tutte le porte e le vetrate sono certificate e coprono una gamma di prestazioni acustiche senza rivali. Che vi 

occorrano componenti per uno studio, una biblioteca o un’applicazione industriale, siamo in grado di aiutarvi 

efficacemente a contenere o schermare rumori indesiderati.

      LOUVRES (griglie acustiche)

Le griglie acustiche a profilo curvo o lineari riducono l’inquinamento acustico prodotto da torri di 

raffreddamento, locali caldaia e impianti di trattamento aria in tutti i tipi di edifici, tra cui centrali elettriche, 

impianti di trattamento chimico e applicazioni offshore.

Inoltre, le nostre griglie acustiche contribuiscono a combattere i problemi di rumore ambientale che 

interessano zone commerciali e residenziali miste, riducendo il rumore prodotto da una vasta gamma di 

situazioni esistenti.

      SILENZIATORI PER IMPIANTI HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)

I silenziatori per condotti rettangolari e cilindrici forniscono un’attenuazione efficace del rumore. 

Nel caso nessuno dei silenziatori della gamma standard dovesse soddisfare le vostre esigenze, il nostro team 

di specialisti potrà trovare una soluzione su misura per voi. 

Ridurre il rumore, 
rispettando l’ estetica.
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MARVIN MEDICALE

Nell’ambito medicale proponiamo alcune fra le migliori stanze e cabine insonorizzate disponibili sul mercato, 

prodotti e soluzioni esclusive ad alte prestazioni. Sia che occorra una cabina per esami audiometrici o uno studio 

insonorizzato chiavi in mano, possiamo aiutarvi a creare il miglior ambiente audiologico per le vostre esigenze e 

conforme alle normative europee.

L’ampia gamma di cabine, stanze e complessi multi-sala per audiologia che offriamo comprende:

      STANZE AUDIOLOGICHE che garantiscono un ambiente acustico controllato e idoneo a test audiologici

      CABINE AUDIOMETRICHE che offrono strutture di indagine, diagnosi e prove audiometriche 

      STRUTTURE DI RICERCA AUDIOLOGICA che necessitano di ambienti ultra-silenziosi 

      SERVIZI DI RINNOVAMENTO per ammodernare le strutture esistenti, in linea con le norme vigenti

      LOCALI SPECIALISTICI PER USO NON CLINICO, ad esempio logopedia, bioacustica, didattica

Soluzioni specifiche
per diverse necessità.
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