Turbocoil

Stöbich – Innovazioni per la vostra sicurezza

Cortina di sicurezza rapida
Funzione ad avvolgimento rapido:
Resistenza al fumo e al fuoco:
Classe:
Funzione continua:

1,2 m/s
Testato secondo
DIN EN 12101-1
DH 120
Testato secondo DIN EN 14600
>1.000.000 Zyklen

Stöbich Brandschutz è diventata dal 1980 sia il leader
mondiale di cortine tagliafuoco per trasportatori che il
trendsetter internazionale nel settore della protezione
antincendio tessile.

Barriere tagliafuoco per trasportatori

Il know-how, cresciuto grazie al numero infinito di progetti e prove d’incendio eseguiti come anche la competenza costruttiva consolidata fanno della Stöbich
lo specialista in protezione antincendio con una vasta
gamma di prodotti e un’ampia offerta di servizi.

Per la tecnica di trasporto su rotaia

Filiale Nord

ECCIos-S
ECCIos-Q
ECCIos-flex
ECCIos-flex-K
ECCIos-flex-S
Turbocoil

Undieci novità mondiali e numerosi premi sono
l’espressione di una produzione innovativa e orientata
verso i clienti e la gestione razionale dei processi.
Quattro filiali e un numero elevato di rappresentanti
nazionali e internazionali consentono una presenza diretta e la vicinanza al cliente in tutte le fasi progettuali.

Filiale Sud

Qualità certificata

Sistemi di trasporto:
· Sistemi di trasporto continui
· Sistemi di trasporto separabili

Filiale Est

· Trasportatori a cinghia continui
· Trasportatori a rulli continui

LPS 1056 Cert No. 1064a

· Trasportatori a catena continui
Maggiori informazioni
(Video, CD o Internet)

· Carrelli continui

Filiale Ovest

Caratteristiche costruttive Direzione di chiusura

· elevate velocità ca. 1,5 m/s
· CE secondo DIN EN 12101-1
· permeabilità al fumo: classe DH 120 (ETK)
· elevato numero di cicli
· Premontati e testati, pronti per
L’avvitamento alla cappa esistente

· Costruzione autoportante
· Tessuto di filamento di vetro avvolgente rivestito su ambo i lati
· Azionamento industriale con indicatori del valore assoluto 3
x 230 V
· Optional rivestimento del tessuto con vernice coprente antigraffio e resistente allo sporco
e resistente allo sporco

Riconoscimenti e premi all‘innovazione

„Protezione
“Lessico dei leader sul
GIT premio alla
IP premio di
antincendio
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Cortina aperta durante l’esercizio

Cortina in chiusura

Cortina chiusa

b

Bausystem Intertor • www.bausystem.it
a
info@intertor.it
Zona Artigianale 2 • 39051c Bronzolo (BZ)
Tel. +39 0471 590281 • Fax +39 0471 594784
a
a

Premi all’innovazione
tedeschi “Architettura + edilizia” 2002, 2011, 2015

Partner di vendita o filiali internazionali
· Argentinien
· India
· Macedonia (FYROM)
· Australia
· Irlanda
· Nuova Zelanda
· Bahrain
· Island
· Olanda
· Belgio
· Israel
· Norvegia
· Brasilien
· Italia
· Austria
· Bulgaria
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· Paraquay
· China
· Kasachstan
· Polonia
· Chile
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· Portogallo
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· Romania
· Estonia
· Croazia
· Russia
· Finlandia
· Lettonia
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USA
VAE
Bielorussia
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Vantaggi per i clienti

Innovazioni per la vostra sicurezza
a

b

a
c

ECCIos-flex-S Sostituzione rivoluzionaria per pareti di pozzetti elevatori

Una barriera per impianti di trasporto deve soddisfare molti requisiti
aggiuntivi Rispetto a un portone tagliafuoco.
1. Barriere tagliafuoco
per trasportatori per 22
diversi tipi di costruzione
della tecnica di trasporto
(interrotta o continua),
p. es. trasportatori a rulli,
trasportatori a cinghie,
trasportatori a catene, ad
anelli ecc.

2. Cortina testata secondo
la norma speciale DIN
EN 1366-7 con requisiti
molto più elevati rispetto
alla norma di prova per
portoni DIN EN 1634-1
(p. es. pressioni dei forni
superiori, per consentire
il montaggio in posizioni
rialzate, come anche la
compartimentazione
necessaria con tecnica di
trasposto ecc.).

3. Testata per diversi tipi
di parete, da costruzioni
massicce fino a pareti
leggere.

4. Impianti di comando
omologati (impianti di
arresto), testati e progettati appositamente per
barriere tagliafuoco per
trasportatori (p. es. scambio segnali con tecnica di
trasposto).

5. Le zone di chiusura
vengono sgomberate in
caso attivazione mediante
sorveglianza della zona
di chiusura o sistemi di
sgombero.

Sistemi di trasporto
· Elevatore

Resistenza
al fuoco:
Resistenza
al fuoco:
Testato
secondo
DIN1366-7
EN 1634-1
Testato
secondo
DIN EN
classe:
Classe:
E 90,EIE 90
120, EW 90, EW 120
funzione
continua:
Funzionamento
continuo:
Nonsecondo
necessaria
quanto
Testato
DINinEN
14600
Classe: C2 non sono presenti
di prova:
Certificazione diRapporto
utilizzabilità:
parti mobili UB III/B-08-020
FIRES-FR-136-11-AUNE
UB 3.3/10-018-D

Sbloccaggio e sgombero
Sbloccaggio mirato della zona di chiusura.
Con sistemi di trasporto
continui è necessario un
sistema di alimentazione
di emergenza.

Con sistemi di
trasporto fermi
Linea rulli Rotaia con forza di gravità

Getrennte Fördertechnik
mit breitem Spalt

Sbloccaggio

8

Arresto M

3
Frantumazione del
materiale trasportato

2

4

Grata di protezione

9

10

Getrennte Fördertechnik
mit sehr schmalem Spalt

Durchlaufende Fördertechnik mit Festfeld

Estrazione
di collettame

5
7

Vantaggi
Vantaggiper
peri clienti
i clienti
· Sistemi di compartimentazione con parcellizzazione

6

1

6. Assicurazione di un processo di trasporto senza
guasti, in quanto nessun
influsso da parte della
cortina tagliafuoco.

adatta per ascensore
degli spazi, p. es. elevatori, senza limitazione del campo
· Tessuto speciale piegato, in condizioni d’esercizio
visivo (nessun supporto)
· Per grandi dimensioni, perimetro 30 m e altezza fino a 8 m posizionato in un alloggiamento
· Listello terminale progettato per sistemi di trasporto
· Vista illimitata sul processo di trasporto
interrotti o continui
· Buona accessibilità per interventi di manutenzione
· Elevato grado di libertà nella superficie di base;
agli elevatori e simili
rettangolare o poligonale (poligoni aperti con guide
· Testato secondo la norma europea DIN EN 1366-7 con
alle estremità)
la classificazione EW 90 / 120

10
7. Compartimentazione
sicura della tecnica di trasporto continua, anche per
costruzioni complicate.
8. Diverse direzioni di chi-

usura per via di limitazioni
dello spazio di ingombro.

vati fino a 200.000 – e se
richiesto anche superiori.

9. Progettata anche per
cicli di funzionamento ele-

10. Unità di corrente sostitutiva decentralizzate per
lo sbloccaggio della zona

Caratteristiche
costruttive
Caratteristiche
costruttive Direzione di chiusura
· Cortina tessile per la parcellizzazione degli spazi,
Estrazione
di collettame

In caso di trasportatori
a rulli che attraverso
la barriere con una
pendenza, si presta
una chiusura ritardata.
La premessa
necessaria è che non si
verifichino accumuli di
materiale che possano
raggiungere il piano di
chiusura.

Collettame che si
muove sul sistema di
trasporto con spazi
vuoti tra un collo e un
altro, possono essere
estratti dalla zona di
chiusura mediante
una leva di ritiro con
inserimento laterale a
energia pneumatica
accumulata.

Un rastrello azionato
da energia accumulata
si inserisce nel processo
di trasporto ed estrae il
materiale trasportato.

Trattenimento di
materiale sfuso

Logistica

Sbloccaggio

Arresto M

Iniziatore
occupato

M

Comando
di occupazione

I

Zona di sicurezza

*) secondo ”Standard tedeschi: Lessico dei leader mondiali tedeschi “ – vedi ultima pagina

Trasportatore
a cinghie
Trasportatore
Cortina aperta
durante l’esercizioTrasportatore a cerniera mediante
Cortina in chiusura Traportatore a cerniera per bottiglie Cortina
chiusa sospeso (Overhead)
circolari per bottiglie/lattine
per esempio per galline
apertura nel soffitto

Materiali trasportati
leggeri possono
essere soffiati via
dalla zona di chiusura
mediante l’impiego
di aria compressa
accumulata.

Iniziatore
libero

II

Assicurazione del passaggio

Stöbich Brandschutz - il leader sul mercato mondiale *) ha già sviluppato 11 novità mondiali e si è
consolidato nel mercato. Nell’arco di 30 anni la Stöbich ha effettuato con successo oltre 60 prove di incendio
Solo nel settore delle barriere tagliafuoco per trasportatori in molti paese.
Referenze dalla A alla Z: Airbus, Airport Bratislava, apetito convenience GmbH & Co KG, Audi, BASF Coating AG, Bauerngut Bückeburg, BMW AG, Böklunder Plumrose GmbH + Co KG, C&A, Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, Coppenrath & Wiese GmbH,
Cornelsen Verlagskontor GmbH & Co. KG, Daimler AG, Demag Cranes & Componentes GmbH, DHL Fulfilment GmbH, Eckes-Granini Deutschland GmbH, Edeka, Eisbär Eis GmbH, Euryza Reis GmbH, Fermacell GmbH, Ferrero, Ford, Fraport AG, Geflügelhof Middendorf, Globetrotter, Görtz Logistik GmbH, Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, Henkel AG & Co.KGaA, Hessischer Rundfunk, Holsten Brauerei AG, Humana Milchunion Recke, IGS Roderbruch, Ihr Platz, Ikea, Isis GmbH, Jägermeister, Johannes Hospital Duisburg,
Jungheinrich AG, Kaba, Kappa, Klinikum Duisburg, Krombacher Brauerei, Langnese, Lübecker Nachrichten, Lyreco, Mars, Meica Fleischwaren, Milford Tea GmbH & Co KG, Motorola GmbH, Nestle Deutschland AG, Nobilia Werke, Nolte Küchen, Nordzucker, Opheis
GmbH Stahlhochbau, Organic Waste Recycling Stade GmbH, OTTO, Papierfabrik Buchmann, Peek und Cloppenburg, Pfleiderer AG, Pirelli Deutschland GmbH, Rack + Rüther, Remondis GmbH & Co. KG, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Rügenwalder
Carl Müller GmbH, Sanacorp Pharmahandel GmbH, Schinken Einhaus GmbH & Co KG, Siemens AG, Schwab Versand, Tesa Hamburg, ThyssenKrupp Steel AG, TU Braunschweig, Uniklinik Düsseldorf, Unilever Deutschland Holding GmbH, Uniklinik Düsseldorf,
Veltins Brauerei Grevenstein, Viastore Systems GmbH, Vilsa Brunnen Bruchhausen, Volkswagen AG, Warsteiner Brauerei, Wella Manufacturing GmbH, Westfalia Storage Systems GmbH & Co. KG, Wiesenhof, X-Box GmbH, Zentis, Zilg-Brauneis GmbH, ecc.

Una o più barriere
fotoelettriche
disposte in diagonale
controllano il piano di
chiusura.
In caso di lacune
segnalate il sistema di
trasporto si ferma.

Comando a barriera fotoelettrica

Per materiali
trasportati che in base
alle caratteristiche
possono essere
frantumati o
sgomberati da forza
cinetica, il sistema di
sgombero “Modello
A-Y1” offre una
possibile conveniente

di chiusura anche in caso
di mancata corrente.

Soffiaggio del
materiale trasportato

Notstromerzeuger: Typ Powerdrive
Baugröße: A
Ausgangsspannung: 230 V 25 Hz/ 400 V 50 Hz
Eingangsspannung: 24 V DC
Schutzart: IP 40
Herstellernummer: 222
Baujahr: 2006
Hersteller: Stöbich Brandschutz GmbH

Richiamo della
posizione bilancella

III

Parcheggio

Merce sfusa può
essere trattenuta
mediante slittone.
La disposizione dello
slittone può avvenire
ad angolo retto,
in obliquo oppure
secondo il principio
spazzaneve. Solo dopo
lo sbloccaggio del
sistema di trasporto
avviene l’arresto.

Se per la procedura
di trasporto vengono
impiegati diversi
sistemi di trasporto
separati, la zona di
chiusura può essere
sbloccata anche
mediante spegnimento
del percorso di
trasporto in entrata
e continuazione del
percorso di trasporto
in uscita.
Il comando di
occupazione viene
definito per il percorso
necessario affinché
la zona di chiusura
sia sgombera dal
materiale di trasporto.
Davanti e dietro
questo percorso
di occupazione
posizionati elementi
di commutazione, di
norma interruttori
di avvicinamento
(iniziatori).
Con questo sistema
occorre garantire che
tutte le aperture siano
contemporaneamente
libere durante il
processo di chiusura.
In base all’omogeneità
delle distanze tra
le bilancelle e delle
bilancelle stesse
devono essere
applicati elementi di
commutazione.

Die Zulassung finden Sie unter www.stoebich.de

ECCIos-S

Slittone resistente nella costruzione con pannello in lamiera
Resistenza al fuoco:
Classe:
Funzionamento continuo:
Classe:
Certificazione di utilizzabilità:

Testato secondo DIN EN 1366-7
E 120, EW 120, EI 30 bis EI120
Testato secondo DIN EN 14600
C5
Omologazione europea CE (ETA)

Sistemi di trasporto
· Sistemi di trasporto interrotti
· Sistemi di trasporto separabili
· Trasportatori a cinghia continui
· Trasportatori a rulli continui
· Trasportatori a catena continui
· Trasportatori a Carrelli continui

Vantaggi per i clienti
· Superfici robuste dello slittone grazie al tipo
di costruzione
· Testato secondo la procedura di prova europea più
severe DIN EN 1366-7
· Classificazione EI 30 - EI 120
· Omologazione europea prevista fino alle dimensioni
4,5 x 5,0 m

2 trasportatori a catena continui

Caratteristiche costruttive

Direzione di chiusura

· Tipo di costruzione slittone
· Costruzione a sandwich dello slittone, guaina di
lamiera su tutti i lati
· Elementi segmentati per il trasporto
· Componenti variabili per campo fisso per sistemi di
trasporto continui

Trasportatori a rullo continui in un pozzo elevatore

Trasportatore a cinghia continui con impianto di corrente
sostitutiva 400 V

ECCIos-Q

Valvola robusta con spazio di ingombro ridotto con tipo di costruzione a pennello in lamiera

Resistenza al fuoco:
Classe:
Funzionamento permanente:
Classe:
Certificazione di utilizzabilità:
Rapporto di classificazione:

Testato secondo DIN EN 1366-7
E 240, EW 240, EI 30 bis EI 120
Testato secondo DIN EN 14600
C5
Omologazione tecnica europea
CE (ETA) richiesta
FIRES-CR-164-10-AUPE

Sistemi di trasporto
· Sistemi di trasporto separabili
· Trasportatori a cinghia continui
· Trasportatori a cinghia continui
· Trasportatori a rulli continui

Vantaggi per i clienti

Caratteristiche costruttive Direzione di chiusura

· Superfici robuste della valvola grazie alla costruzione
in lamiera
· Testato secondo le procedure di prova europea più
severa DIN EN 1366-7
· Classificazione EI 30 – EI 120 come anche EW 240
(calcestruzzo poroso)
· Spazio di ingombro molto ridotto nella zona di caduta

· Costruzione della valvola girevole intorno all’asse orizzontale
· Foglio valvola con costruzione a sandwich, guaina di
lamiera esistente
· Componenti variabili per campo fisso per sistemi di
trasporto continui

· Schieberbauweise

Trasportatore a cinghia continuo

Trasportatore bagaglio a
cinghia continuo

Trasportatore speziale a
cinghia continuo (5 m largo)

ECCIos-flex-K Cortina a rulli a spazio di ingombro ridotto con chiusura dal basso
Resistenza al fuoco:
Classe:
Funzionamento continuo:
Classe:
Certificazione di utilizzabilità:
Nr. Rapporto di prova:

Testato secondo DIN EN 1366-7
E 90, EW 60
Testato secondo DIN EN 14600
C2
CE Omologazione tecnica europea
(ETA) richesta
3278/228/08

Sistemi di trasporto
· Sistemi di trasporto continui
· Sistemi di trasporto separabili
· Adatto per impianti di
trasporto ad anello continui

Vantaggi per i clienti

Caratteristiche costruttive Direzione di chiusura

· testato secondo la norma europea DIN EN 1366-7
Con la classificazione EW 60 (direzione di chiusura
dal basso)
· Spazio di ingombro ridotto grazie all’elemento
di compartimentazione avvolgibile
· Adatto per aperture molto grandi
· Obiettivo di sicurezza EI 90 possibile con
Sprinkler esistente aggiuntiva

· Barriera tagliafuoco tessile avvolgibile per trasportatori
· La rotaia di trasporto viene avvolta da manicotti che
schiumano con influsso della temperatura e chiudono gli
spazi vuoti
· Direzione di chiusura verticale dal basso verso l‘alto
· Nessuna caratteristica termoisolante

Trasportatore elettrico a monorotaia sospesa nel pozzo elevatore

Trasportatore ad anello sospeso

Trasportatore elettrico aperto

Trasportatore elettrico chiuso

ECCIos-flex

Cortina avvolgibile a spazio di ingombro ridotto
Resistenza al fuoco:
Classe:
Funzionamento continuo:
Classe:
Certificazione di utilizzabilità:
Rapporto di prova:

Testato secondo DIN EN 1366-7
E 90, EW 60
Testato secondo DIN EN 14600
C2
CE Omologazione tecnica
europea (ETA) richesta
3278/228/08

Sistemi di trasporto
· Sistemi di trasporto continui
· Sistemi di trasporto separabili
· Trasportatori a cinghia continui
· Trasportatori a cinghia continui
· Trasportatori a rulli continui
· Trasportatori a catena continui

Vantaggi per i clienti

Caratteristiche costruttive Direzione di chiusura

· Testato secondo la norma europea
DIN EN 1366-7 con le classificazioni E 90, EW 60
· Spazio di ingombro ridotto grazie
all’elemento di compartimentazione avvolgente
· Adatto per aperture molto grandi
· Obiettivo di sicurezza EI 90 possibile mediante Sprinkler
esistente

· Barriera tagliafuoco per trasportatori tessile, avvolgibile
· Direzione di chiusura verticale dall’alto verso il basso
· Adatto per sistemi di trasporto separati e continui
· Nessuna caratteristica termoisolante

Trasportatore bagaglio a cinghia interrotto

Trasportatore a catena continuo

Trasportatore a rulli continuo

ECCIos-flex-S Sostituzione rivoluzionaria per pareti di pozzetti elevatori

Una barriera per impianti di trasporto deve soddisfare molti requisiti
aggiuntivi Rispetto a un portone tagliafuoco.
1. Barriere tagliafuoco
per trasportatori per 22
diversi tipi di costruzione
della tecnica di trasporto
(interrotta o continua),
p. es. trasportatori a rulli,
trasportatori a cinghie,
trasportatori a catene, ad
anelli ecc.

2. Cortina testata secondo
la norma speciale DIN
EN 1366-7 con requisiti
molto più elevati rispetto
alla norma di prova per
portoni DIN EN 1634-1
(p. es. pressioni dei forni
superiori, per consentire
il montaggio in posizioni
rialzate, come anche la
compartimentazione
necessaria con tecnica di
trasposto ecc.).

3. Testata per diversi tipi
di parete, da costruzioni
massicce fino a pareti
leggere.

4. Impianti di comando
omologati (impianti di
arresto), testati e progettati appositamente per
barriere tagliafuoco per
trasportatori (p. es. scambio segnali con tecnica di
trasposto).

5. Le zone di chiusura
vengono sgomberate in
caso attivazione mediante
sorveglianza della zona
di chiusura o sistemi di
sgombero.

Sistemi di trasporto
· Elevatore

Resistenza
al fuoco:
Resistenza
al fuoco:
Testato
secondo
DIN1366-7
EN 1634-1
Testato
secondo
DIN EN
classe:
Classe:
E 90,EIE 90
120, EW 90, EW 120
funzione
continua:
Funzionamento
continuo:
Nonsecondo
necessaria
quanto
Testato
DINinEN
14600
Classe: C2 non sono presenti
di prova:
Certificazione diRapporto
utilizzabilità:
parti mobili UB III/B-08-020
FIRES-FR-136-11-AUNE
UB 3.3/10-018-D

Sbloccaggio e sgombero
Sbloccaggio mirato della zona di chiusura.
Con sistemi di trasporto
continui è necessario un
sistema di alimentazione
di emergenza.

Con sistemi di
trasporto fermi
Linea rulli Rotaia con forza di gravità

Trasportatore separatamento
colonna larga

Sbloccaggio

8

Arresto M

3
Frantumazione del
materiale trasportato

2

4

Grata di protezione

9

10

Trasportatore separatamento
colonna stretta

Trasportatore
con base fissa

Estrazione
di collettame

5
7

Vantaggi
Vantaggiper
peri clienti
i clienti
· Sistemi di compartimentazione con parcellizzazione

6

1

6. Assicurazione di un processo di trasporto senza
guasti, in quanto nessun
influsso da parte della
cortina tagliafuoco.

adatta per ascensore
degli spazi, p. es. elevatori, senza limitazione del campo
· Tessuto speciale piegato, in condizioni d’esercizio
visivo (nessun supporto)
· Per grandi dimensioni, perimetro 30 m e altezza fino a 8 m posizionato in un alloggiamento
· Listello terminale progettato per sistemi di trasporto
· Vista illimitata sul processo di trasporto
interrotti o continui
· Buona accessibilità per interventi di manutenzione
· Elevato grado di libertà nella superficie di base;
agli elevatori e simili
rettangolare o poligonale (poligoni aperti con guide
· Testato secondo la norma europea DIN EN 1366-7 con
alle estremità)
la classificazione EW 90 / 120

10
7. Compartimentazione
sicura della tecnica di trasporto continua, anche per
costruzioni complicate.
8. Diverse direzioni di chi-

usura per via di limitazioni
dello spazio di ingombro.

vati fino a 200.000 – e se
richiesto anche superiori.

9. Progettata anche per
cicli di funzionamento ele-

10. Unità di corrente sostitutiva decentralizzate per
lo sbloccaggio della zona

Caratteristiche
costruttive
Caratteristiche
costruttive Direzione di chiusura
· Cortina tessile per la parcellizzazione degli spazi,
Estrazione
di collettame

In caso di trasportatori
a rulli che attraverso
la barriere con una
pendenza, si presta
una chiusura ritardata.
La premessa
necessaria è che non si
verifichino accumuli di
materiale che possano
raggiungere il piano di
chiusura.

Collettame che si
muove sul sistema di
trasporto con spazi
vuoti tra un collo e un
altro, possono essere
estratti dalla zona di
chiusura mediante
una leva di ritiro con
inserimento laterale a
energia pneumatica
accumulata.

Un rastrello azionato
da energia accumulata
si inserisce nel processo
di trasporto ed estrae il
materiale trasportato.

Trattenimento di
materiale sfuso

Logistica

Sbloccaggio

Arresto M

Iniziatore
occupato

M

Comando
di occupazione

I

Zona di sicurezza

*) secondo ”Standard tedeschi: Lessico dei leader mondiali tedeschi “ – vedi ultima pagina

Trasportatore
a cinghie
Trasportatore
Cortina aperta
durante l’esercizioTrasportatore a cerniera mediante
Cortina in chiusura Traportatore a cerniera per bottiglie Cortina
chiusa sospeso (Overhead)
circolari per bottiglie/lattine
per esempio per galline
apertura nel soffitto

Materiali trasportati
leggeri possono
essere soffiati via
dalla zona di chiusura
mediante l’impiego
di aria compressa
accumulata.

Iniziatore
libero

II

Assicurazione del passaggio

Stöbich Brandschutz - il leader sul mercato mondiale *) ha già sviluppato 11 novità mondiali e si è
consolidato nel mercato. Nell’arco di 30 anni la Stöbich ha effettuato con successo oltre 60 prove di incendio
Solo nel settore delle barriere tagliafuoco per trasportatori in molti paese.
Referenze dalla A alla Z: Airbus, Airport Bratislava, apetito convenience GmbH & Co KG, Audi, BASF Coating AG, Bauerngut Bückeburg, BMW AG, Böklunder Plumrose GmbH + Co KG, C&A, Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, Coppenrath & Wiese GmbH,
Cornelsen Verlagskontor GmbH & Co. KG, Daimler AG, Demag Cranes & Componentes GmbH, DHL Fulfilment GmbH, Eckes-Granini Deutschland GmbH, Edeka, Eisbär Eis GmbH, Euryza Reis GmbH, Fermacell GmbH, Ferrero, Ford, Fraport AG, Geflügelhof Middendorf, Globetrotter, Görtz Logistik GmbH, Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, Henkel AG & Co.KGaA, Hessischer Rundfunk, Holsten Brauerei AG, Humana Milchunion Recke, IGS Roderbruch, Ihr Platz, Ikea, Isis GmbH, Jägermeister, Johannes Hospital Duisburg,
Jungheinrich AG, Kaba, Kappa, Klinikum Duisburg, Krombacher Brauerei, Langnese, Lübecker Nachrichten, Lyreco, Mars, Meica Fleischwaren, Milford Tea GmbH & Co KG, Motorola GmbH, Nestle Deutschland AG, Nobilia Werke, Nolte Küchen, Nordzucker, Opheis
GmbH Stahlhochbau, Organic Waste Recycling Stade GmbH, OTTO, Papierfabrik Buchmann, Peek und Cloppenburg, Pfleiderer AG, Pirelli Deutschland GmbH, Rack + Rüther, Remondis GmbH & Co. KG, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Rügenwalder
Carl Müller GmbH, Sanacorp Pharmahandel GmbH, Schinken Einhaus GmbH & Co KG, Siemens AG, Schwab Versand, Tesa Hamburg, ThyssenKrupp Steel AG, TU Braunschweig, Uniklinik Düsseldorf, Unilever Deutschland Holding GmbH, Uniklinik Düsseldorf,
Veltins Brauerei Grevenstein, Viastore Systems GmbH, Vilsa Brunnen Bruchhausen, Volkswagen AG, Warsteiner Brauerei, Wella Manufacturing GmbH, Westfalia Storage Systems GmbH & Co. KG, Wiesenhof, X-Box GmbH, Zentis, Zilg-Brauneis GmbH, ecc.

Una o più barriere
fotoelettriche
disposte in diagonale
controllano il piano di
chiusura.
In caso di lacune
segnalate il sistema di
trasporto si ferma.

Comando a barriera fotoelettrica

Per materiali
trasportati che in base
alle caratteristiche
possono essere
frantumati o
sgomberati da forza
cinetica, il sistema di
sgombero “Modello
A-Y1” offre una
possibile conveniente

di chiusura anche in caso
di mancata corrente.

Soffiaggio del
materiale trasportato

Notstromerzeuger: Typ Powerdrive
Baugröße: A
Ausgangsspannung: 230 V 25 Hz/ 400 V 50 Hz
Eingangsspannung: 24 V DC
Schutzart: IP 40
Herstellernummer: 222
Baujahr: 2006
Hersteller: Stöbich Brandschutz GmbH

Richiamo della
posizione bilancella

III

Parcheggio

Merce sfusa può
essere trattenuta
mediante slittone.
La disposizione dello
slittone può avvenire
ad angolo retto,
in obliquo oppure
secondo il principio
spazzaneve. Solo dopo
lo sbloccaggio del
sistema di trasporto
avviene l’arresto.

Se per la procedura
di trasporto vengono
impiegati diversi
sistemi di trasporto
separati, la zona di
chiusura può essere
sbloccata anche
mediante spegnimento
del percorso di
trasporto in entrata
e continuazione del
percorso di trasporto
in uscita.
Il comando di
occupazione viene
definito per il percorso
necessario affinché
la zona di chiusura
sia sgombera dal
materiale di trasporto.
Davanti e dietro
questo percorso
di occupazione
posizionati elementi
di commutazione, di
norma interruttori
di avvicinamento
(iniziatori).
Con questo sistema
occorre garantire che
tutte le aperture siano
contemporaneamente
libere durante il
processo di chiusura.
In base all’omogeneità
delle distanze tra
le bilancelle e delle
bilancelle stesse
devono essere
applicati elementi di
commutazione.

Die Zulassung finden Sie unter www.stoebich.de

ECCIos-flex-S Sostituzione rivoluzionaria per pareti di pozzetti elevatori

Una barriera per impianti di trasporto deve soddisfare molti requisiti
aggiuntivi Rispetto a un portone tagliafuoco.
1. Barriere tagliafuoco
per trasportatori per 22
diversi tipi di costruzione
della tecnica di trasporto
(interrotta o continua),
p. es. trasportatori a rulli,
trasportatori a cinghie,
trasportatori a catene, ad
anelli ecc.

2. Cortina testata secondo
la norma speciale DIN
EN 1366-7 con requisiti
molto più elevati rispetto
alla norma di prova per
portoni DIN EN 1634-1
(p. es. pressioni dei forni
superiori, per consentire
il montaggio in posizioni
rialzate, come anche la
compartimentazione
necessaria con tecnica di
trasposto ecc.).

3. Testata per diversi tipi
di parete, da costruzioni
massicce fino a pareti
leggere.

4. Impianti di comando
omologati (impianti di
arresto), testati e progettati appositamente per
barriere tagliafuoco per
trasportatori (p. es. scambio segnali con tecnica di
trasposto).

5. Le zone di chiusura
vengono sgomberate in
caso attivazione mediante
sorveglianza della zona
di chiusura o sistemi di
sgombero.

Sistemi di trasporto
· Elevatore

Resistenza
al fuoco:
Resistenza
al fuoco:
Testato
secondo
DIN1366-7
EN 1634-1
Testato
secondo
DIN EN
classe:
Classe:
E 90,EIE 90
120, EW 90, EW 120
funzione
continua:
Funzionamento
continuo:
Nonsecondo
necessaria
quanto
Testato
DINinEN
14600
Classe: C2 non sono presenti
di prova:
Certificazione diRapporto
utilizzabilità:
parti mobili UB III/B-08-020
FIRES-FR-136-11-AUNE
UB 3.3/10-018-D

Sbloccaggio e sgombero
Sbloccaggio mirato della zona di chiusura.
Con sistemi di trasporto
continui è necessario un
sistema di alimentazione
di emergenza.

Con sistemi di
trasporto fermi
Linea rulli Rotaia con forza di gravità

Getrennte Fördertechnik
mit breitem Spalt

Sbloccaggio

8

Arresto M

3
Frantumazione del
materiale trasportato

2

4

Grata di protezione

9

10

Getrennte Fördertechnik
mit sehr schmalem Spalt

Durchlaufende Fördertechnik mit Festfeld

Estrazione
di collettame

5
7

Vantaggi
Vantaggiper
peri clienti
i clienti
· Sistemi di compartimentazione con parcellizzazione

6

1

6. Assicurazione di un processo di trasporto senza
guasti, in quanto nessun
influsso da parte della
cortina tagliafuoco.

adatta per ascensore
degli spazi, p. es. elevatori, senza limitazione del campo
· Tessuto speciale piegato, in condizioni d’esercizio
visivo (nessun supporto)
· Per grandi dimensioni, perimetro 30 m e altezza fino a 8 m posizionato in un alloggiamento
· Listello terminale progettato per sistemi di trasporto
· Vista illimitata sul processo di trasporto
interrotti o continui
· Buona accessibilità per interventi di manutenzione
· Elevato grado di libertà nella superficie di base;
agli elevatori e simili
rettangolare o poligonale (poligoni aperti con guide
· Testato secondo la norma europea DIN EN 1366-7 con
alle estremità)
la classificazione EW 90 / 120

10
7. Compartimentazione
sicura della tecnica di trasporto continua, anche per
costruzioni complicate.
8. Diverse direzioni di chi-

usura per via di limitazioni
dello spazio di ingombro.

vati fino a 200.000 – e se
richiesto anche superiori.

9. Progettata anche per
cicli di funzionamento ele-

10. Unità di corrente sostitutiva decentralizzate per
lo sbloccaggio della zona

Caratteristiche
costruttive
Caratteristiche
costruttive Direzione di chiusura
· Cortina tessile per la parcellizzazione degli spazi,
Estrazione
di collettame

In caso di trasportatori
a rulli che attraverso
la barriere con una
pendenza, si presta
una chiusura ritardata.
La premessa
necessaria è che non si
verifichino accumuli di
materiale che possano
raggiungere il piano di
chiusura.

Collettame che si
muove sul sistema di
trasporto con spazi
vuoti tra un collo e un
altro, possono essere
estratti dalla zona di
chiusura mediante
una leva di ritiro con
inserimento laterale a
energia pneumatica
accumulata.

Un rastrello azionato
da energia accumulata
si inserisce nel processo
di trasporto ed estrae il
materiale trasportato.

Trattenimento di
materiale sfuso

Logistica

Sbloccaggio

Arresto M

Iniziatore
occupato

M

Comando
di occupazione

I

Zona di sicurezza

*) secondo ”Standard tedeschi: Lessico dei leader mondiali tedeschi “ – vedi ultima pagina

Trasportatore
a cinghie
Trasportatore
Cortina aperta
durante l’esercizioTrasportatore a cerniera mediante
Cortina in chiusura Traportatore a cerniera per bottiglie Cortina
chiusa sospeso (Overhead)
circolari per bottiglie/lattine
per esempio per galline
apertura nel soffitto

Materiali trasportati
leggeri possono
essere soffiati via
dalla zona di chiusura
mediante l’impiego
di aria compressa
accumulata.

Iniziatore
libero

II

Assicurazione del passaggio

Stöbich Brandschutz - il leader sul mercato mondiale *) ha già sviluppato 11 novità mondiali e si è
consolidato nel mercato. Nell’arco di 30 anni la Stöbich ha effettuato con successo oltre 60 prove di incendio
Solo nel settore delle barriere tagliafuoco per trasportatori in molti paese.
Referenze dalla A alla Z: Airbus, Airport Bratislava, apetito convenience GmbH & Co KG, Audi, BASF Coating AG, Bauerngut Bückeburg, BMW AG, Böklunder Plumrose GmbH + Co KG, C&A, Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG, Coppenrath & Wiese GmbH,
Cornelsen Verlagskontor GmbH & Co. KG, Daimler AG, Demag Cranes & Componentes GmbH, DHL Fulfilment GmbH, Eckes-Granini Deutschland GmbH, Edeka, Eisbär Eis GmbH, Euryza Reis GmbH, Fermacell GmbH, Ferrero, Ford, Fraport AG, Geflügelhof Middendorf, Globetrotter, Görtz Logistik GmbH, Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH, Henkel AG & Co.KGaA, Hessischer Rundfunk, Holsten Brauerei AG, Humana Milchunion Recke, IGS Roderbruch, Ihr Platz, Ikea, Isis GmbH, Jägermeister, Johannes Hospital Duisburg,
Jungheinrich AG, Kaba, Kappa, Klinikum Duisburg, Krombacher Brauerei, Langnese, Lübecker Nachrichten, Lyreco, Mars, Meica Fleischwaren, Milford Tea GmbH & Co KG, Motorola GmbH, Nestle Deutschland AG, Nobilia Werke, Nolte Küchen, Nordzucker, Opheis
GmbH Stahlhochbau, Organic Waste Recycling Stade GmbH, OTTO, Papierfabrik Buchmann, Peek und Cloppenburg, Pfleiderer AG, Pirelli Deutschland GmbH, Rack + Rüther, Remondis GmbH & Co. KG, Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Rügenwalder
Carl Müller GmbH, Sanacorp Pharmahandel GmbH, Schinken Einhaus GmbH & Co KG, Siemens AG, Schwab Versand, Tesa Hamburg, ThyssenKrupp Steel AG, TU Braunschweig, Uniklinik Düsseldorf, Unilever Deutschland Holding GmbH, Uniklinik Düsseldorf,
Veltins Brauerei Grevenstein, Viastore Systems GmbH, Vilsa Brunnen Bruchhausen, Volkswagen AG, Warsteiner Brauerei, Wella Manufacturing GmbH, Westfalia Storage Systems GmbH & Co. KG, Wiesenhof, X-Box GmbH, Zentis, Zilg-Brauneis GmbH, ecc.

Una o più barriere
fotoelettriche
disposte in diagonale
controllano il piano di
chiusura.
In caso di lacune
segnalate il sistema di
trasporto si ferma.

Comando a barriera fotoelettrica

Per materiali
trasportati che in base
alle caratteristiche
possono essere
frantumati o
sgomberati da forza
cinetica, il sistema di
sgombero “Modello
A-Y1” offre una
possibile conveniente

di chiusura anche in caso
di mancata corrente.

Soffiaggio del
materiale trasportato

Notstromerzeuger: Typ Powerdrive
Baugröße: A
Ausgangsspannung: 230 V 25 Hz/ 400 V 50 Hz
Eingangsspannung: 24 V DC
Schutzart: IP 40
Herstellernummer: 222
Baujahr: 2006
Hersteller: Stöbich Brandschutz GmbH
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Parcheggio

Merce sfusa può
essere trattenuta
mediante slittone.
La disposizione dello
slittone può avvenire
ad angolo retto,
in obliquo oppure
secondo il principio
spazzaneve. Solo dopo
lo sbloccaggio del
sistema di trasporto
avviene l’arresto.

Se per la procedura
di trasporto vengono
impiegati diversi
sistemi di trasporto
separati, la zona di
chiusura può essere
sbloccata anche
mediante spegnimento
del percorso di
trasporto in entrata
e continuazione del
percorso di trasporto
in uscita.
Il comando di
occupazione viene
definito per il percorso
necessario affinché
la zona di chiusura
sia sgombera dal
materiale di trasporto.
Davanti e dietro
questo percorso
di occupazione
posizionati elementi
di commutazione, di
norma interruttori
di avvicinamento
(iniziatori).
Con questo sistema
occorre garantire che
tutte le aperture siano
contemporaneamente
libere durante il
processo di chiusura.
In base all’omogeneità
delle distanze tra
le bilancelle e delle
bilancelle stesse
devono essere
applicati elementi di
commutazione.

Die Zulassung finden Sie unter www.stoebich.de

Turbocoil

Stöbich – Innovazioni per la vostra sicurezza

Cortina di sicurezza rapida
Funzione ad avvolgimento rapido:
Resistenza al fumo e al fuoco:
Classe:
Funzione continua:

1,2 m/s
Testato secondo
DIN EN 12101-1
DH 120
Testato secondo DIN EN 14600
>1.000.000 Zyklen

Stöbich Brandschutz è diventata dal 1980 sia il leader
mondiale di cortine tagliafuoco per trasportatori che il
trendsetter internazionale nel settore della protezione
antincendio tessile.

Barriere tagliafuoco per trasportatori

Il know-how, cresciuto grazie al numero infinito di progetti e prove d’incendio eseguiti come anche la competenza costruttiva consolidata fanno della Stöbich
lo specialista in protezione antincendio con una vasta
gamma di prodotti e un’ampia offerta di servizi.

Per la tecnica di trasporto su rotaia

Filiale Nord

ECCIos-S
ECCIos-Q
ECCIos-flex
ECCIos-flex-K
ECCIos-flex-S
Turbocoil

Undieci novità mondiali e numerosi premi sono
l’espressione di una produzione innovativa e orientata
verso i clienti e la gestione razionale dei processi.
Quattro filiali e un numero elevato di rappresentanti
nazionali e internazionali consentono una presenza diretta e la vicinanza al cliente in tutte le fasi progettuali.

Filiale Sud

Qualità certificata

Sistemi di trasporto:
· Sistemi di trasporto continui
· Sistemi di trasporto separabili

Filiale Est

· Trasportatori a cinghia continui
· Trasportatori a rulli continui

LPS 1056 Cert No. 1064a

· Trasportatori a catena continui
Maggiori informazioni
(Video, CD o Internet)

· Carrelli continui

Filiale Ovest

Caratteristiche costruttive Direzione di chiusura

· elevate velocità ca. 1,5 m/s
· CE secondo DIN EN 12101-1
· permeabilità al fumo: classe DH 120 (ETK)
· elevato numero di cicli
· Premontati e testati, pronti per
L’avvitamento alla cappa esistente

· Costruzione autoportante
· Tessuto di filamento di vetro avvolgente rivestito su ambo i lati
· Azionamento industriale con indicatori del valore assoluto 3
x 230 V
· Optional rivestimento del tessuto con vernice coprente antigraffio e resistente allo sporco
e resistente allo sporco

Riconoscimenti e premi all‘innovazione

„Protezione
“Lessico dei leader sul
GIT premio alla
IP premio di
antincendio
CORPO
R AT E
D E S Imanagement
G N - LO
G O : sicurezza
I N T E2015
R TO R mercato tedeschi” 2010
2014
dell’anno
2011“
von FeuerTRUTZ

a

Cortina aperta durante l’esercizio

Cortina in chiusura

Cortina chiusa

b

Bausystem Intertor • www.bausystem.it
a
info@intertor.it
Zona Artigianale 2 • 39051c Bronzolo (BZ)
Tel. +39 0471 590281 • Fax +39 0471 594784
a
a

Premi all’innovazione
tedeschi “Architettura + edilizia” 2002, 2011, 2015

Partner di vendita o filiali internazionali
· Argentinien
· India
· Macedonia (FYROM)
· Australia
· Irlanda
· Nuova Zelanda
· Bahrain
· Island
· Olanda
· Belgio
· Israel
· Norvegia
· Brasilien
· Italia
· Austria
· Bulgaria
· Kanada
· Paraquay
· China
· Kasachstan
· Polonia
· Chile
· Katar
· Portogallo
· Danimarca
· Kolumbien
· Romania
· Estonia
· Croazia
· Russia
· Finlandia
· Lettonia
· Saudi Arabien
· Francia
· Liechtenstein · Svezia
· Grecia
· Lituania
· Svizzera
· Gran Bretagna · Luxemburg
· Serbia e
· Hong Kong
· Malaysia
Montenegro

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Singapore
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Repubblica Ceca
Turchia
Ucraina
Ungheria
Uruguay
USA
VAE
Bielorussia
Cipro

03-2015-2-M-1000-ITAL

Vantaggi per i clienti

Turbocoil

Stöbich – Innovazioni per la vostra sicurezza
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Funzione continua:

1,2 m/s
Testato secondo
DIN EN 12101-1
DH 120
Testato secondo DIN EN 14600
>1.000.000 Zyklen

Stöbich Brandschutz è diventata dal 1980 sia il leader
mondiale di cortine tagliafuoco per trasportatori che il
trendsetter internazionale nel settore della protezione
antincendio tessile.

Barriere tagliafuoco per trasportatori

Il know-how, cresciuto grazie al numero infinito di progetti e prove d’incendio eseguiti come anche la competenza costruttiva consolidata fanno della Stöbich
lo specialista in protezione antincendio con una vasta
gamma di prodotti e un’ampia offerta di servizi.

Per la tecnica di trasporto su rotaia
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Undieci novità mondiali e numerosi premi sono
l’espressione di una produzione innovativa e orientata
verso i clienti e la gestione razionale dei processi.
Quattro filiali e un numero elevato di rappresentanti
nazionali e internazionali consentono una presenza diretta e la vicinanza al cliente in tutte le fasi progettuali.
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Qualità certificata

Sistemi di trasporto:
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· Sistemi di trasporto separabili
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LPS 1056 Cert No. 1064a
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· Premontati e testati, pronti per
L’avvitamento alla cappa esistente

· Costruzione autoportante
· Tessuto di filamento di vetro avvolgente rivestito su ambo i lati
· Azionamento industriale con indicatori del valore assoluto 3
x 230 V
· Optional rivestimento del tessuto con vernice coprente antigraffio e resistente allo sporco
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