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Fibershield®-I
Tende tagliafuoco
termoisolanti
®
FIRE PROTEC TION

Struttura costruttiva del sistema

1

Rilevatore di fumo

2

Alloggiamento

3

Guida di scorrimento

4

Consolle di fissaggio

5

Tessuto

6

Elemento di chiusura

7

Motore tubolare

8

Modulo di comando

9

Controllo tramite unità di comando

10

Attivatore manuale

Testato con successo su ambo i lati
(Prova secondo EN 1634, classificazione secondo EN 13501)

Dimensioni massime verificate del sistema

I vantaggi del nostro sistema sono i vostri benefici
Spazio d'ingombro ridotto sulla parete
•
Spazio d'ingombro al lato dell'apertura nella parete ridotto
rispetto ai portoni convenzionali in posizione aperta (posizione di
parcheggio dello slittone)
•
Spazio di montaggio ridotto sopra l'apertura nella parete per
l'alloggiamento dell'avvolgitore e lateralmente per le guide di
scorrimento
•
La tenda può quindi essere impiegata dove altre soluzioni non
trovano spazio sufficiente. E la parete sul lato dell'apertura resta
libera, per esempio per scaffalature o altri elementi a incasso!
Integrazione invisibile nell'edificio
•
Alloggiamento poco ingombrante, in quanto l'azionamento è
integrato nell'albero avvolgitore sotto forma di motore tubolare
•
Permette il montaggio quasi invisibile dell'alloggiamento sotto i
controsoffitti
•
Nessun avvitamento a vista nelle guide di scorrimento
•
Possibile abbinamento cromatico di tutti i componenti a vista
•
Protezione antincendio che non si vede, non ostacola i processi
quotidiani e non viene danneggiata!
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Spessore degli elementi di compartimentazione
(in mm)

Elementi di compartimentazione
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Peso ridotto e requisiti minimi della sottostruttura
•
Peso molto ridotto rispetto ai portoni convenzionali
•
Fibershield®-I pesa solo circa la metà di un portone scorrevole
antincendio in acciaio convenzionale
•
Carico statico minimo per la struttura edile, in quanto vengono
trasmesse solo forze ridotte
•
Permette l'integrazione nelle pareti leggere, eventualmente con
l'ausilio di una semplice costruzione antincendio di supporto (in
fase di verifica)
•
Usufruite di questi vantaggi, soprattutto nella ristrutturazione
edilizia o per edifici storici!

Serranda avvolgibile
in acciaio

Portone
scorrevole in
acciaio

Fibershield®-I

Costi d'esercizio ridotti
•
La funzione antincendio non richiede l'applicazione di schermi per
l'alloggiamento (ideale per l'integrazione nei controsoffitti)
•
La meccanica è perfettamente accessibile per interventi di manutenzione
•
In caso di incendio il sistema si chiude senza corrente, autonomamente e a velocità regolata (azionamento gravitazionale)
•
Non richiede alimentazione elettrica di emergenza
•
Richiede l'impianto di arresto omologato
•
Approfittate dei costi d'esercizio ridotti di questa tenda tagliafuoco così poco esigente nei confronti dell'opera edile e quasi
invisibile!
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