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Fibershield

Possesso di CSI

40 consulenti in Germania

Sicurezza
per la fase di
pianificazione e
realizzazione
Scuola Stöbich

Tutto da una sola mano

ISO 9001:2000 da parte
di VdS
Sicurezza
grazie alla
qualità

La forza innovativa ha lanciato sul mercato 8
novità mondiali
Scegliete l’originale, non
la copia
La certezza di
avere la soluzione
migliore grazie
alle innovazioni e
all‘esperienza

Sicurezza grazie a sistemi
intelligenti e testati
intensamente

Le innovazioni sono
state pluripremiate

Cortine tagliafuoco flessibili

Competenza nei processi di prova
e omologazione
Soluzione ai problemi grazie
a costruzioni speciali
Numerosi brevetti

Offensiva di qualità

Ampia banca
dati della conoscenza
Processi di manutenzione
sicuri

Tutti i progetti di costruzione
conclusi

Cooperazione in
commissione sulle norme
tedesche

Protezione
antincendio
realizzata in
modo sicuro e
attraente

Esistenza da oltre
30 anni

Elevato investimento nelle
innovazioni
Processi di produzione
sicuri grazie a valori aggiunti

Crescita costante
dell’azienda
Sicurezza
per il futuro
grazie alla
soliditàdell’
azienda

Fatturati

Assistenza
Service
Sistemi di
azionamento propri
Produzione tessuti
interna
Confezionamento tessuti interna

Oltre 10.000 sistemi
installati

Molte costruzioni speciali

La più lunga esperienza in
tutto il mondo

Z - 6.60 - 2127
Fibershield-P
Fibershield-E
Fibershield-I
Fibershield-H+HC
Fibershield-S

Cooperazione in commissioni sulle
norme europee

5 anni di garanzia (in
combinazione con il contratto di
manutenzione)

Approvvigionamento di
ricambi originali garantito

Sviluppo specifico
per clienti

Sicurezza
grazie alla
competenza nella
ricerca e
nella conoscenza

Sicurezza
grazie
all’esperienza

Oltre 7.000 (ca. 50 %)
clienti di base

Sviluppo e produzione di impianti
di comando innovativi e sistemi di
alimentazione elettrica di emergenza

Riconoscimenti e premi all’innovazione
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Premi innovatici 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
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Innovationen für Ihre Sicherheit!

Concetti di protezione con cortine tagliafuoco tessili automatiche:
Cortina tagliafuoco:

1. Per aperture nelle pareti
Come si possono chiudere conformemente all’obbiettivo di
sicurezza le aperture nelle pareti che creano compartimento
antincendio, anche in presenza di poco spazio di ingombro o
requisiti architettonici?

Questi sistemi automatici sono molto piccoli e possono
essere perfettamente integrati architettonicamente. In base alla
classificazione antincendio si può scegliere tra gli obiettivi
di sicurezza „E90 – 180“, „EW 60 – 120“ o „EI 30 – 120“
(Protezione antincendio che non si vede).

Protezione antincendio, che non si vede!

Fibershield-P
Fibershield-E

Edilizia orientata verso il futuro con
sistemi di compartimentazione tessili

Fibershield-W
Fibershield-I

2. Per aperture nei soffitti
Come si possono chiudere conformemente all’obbiettivo di
sicurezza le grandi aperture nei soffitti che creano
compartimento antincendio, anche in presenza di poco spazio
di ingombro o requisiti architettonici?

Questi sistemi automatici sono molto piccoli e possono Fibershield-H+HC
essere perfettamente integrati architettonicamente. In base alla
classificazione antincendio si può scegliere tra gli obiettivi di
sicurezza „E90 – 180“, „EW 60 – 90“ o „EI 30 – 120“ (protezione
antincendio che non si vede).

3. Per la costruzione degli spazi – la protezione antincendio che gira l’angolo
In che modo è possibile adattare all’architettura gli elevati
requisiti per una cortina tagliafuoco, che deve creare uno spazio
oppure girare l’angolo, in edifici rappresentativi, senza dover
accettare limitazioni a causa di guide laterali o pilastri?

La cortina tagliafuoco Fibershield-S offre una costruzione
dello spazio poligonale, senza l’obbligo di impiegare le
fastidiose guide per la tenuta desiderata. Grazie alla
costruzione piatta può facilmente essere integrata nel
soffitto ed è disponibile in larghezze e lunghezze estreme, con
un angolo compreso tra 30° e 150°.

Fibershield-S

4. Per aperture nelle facciate nella zona angolare
Quando edifici o parti di essi sono in contatto fra loro tramite
angoli e vengono separati da una parete antincendio, non
devono trovarsi apertura a una distanza di 5 metri dalla parete
antincendio. Questo non vale quando le parti dell’edificio sono
in contatto tramite un angolo di oltre 120° (secondo § 1 MBO).
Come si può garantire ciò se sono previste finestre che si devono
aprire?

Questa protezione può essere garantita con le possibilità di
montaggio sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Con
questi sistemi di compartimentazione automatici
possono essere impiegate finestre standard senza vetrificazione
antincendio, che si possono anche aprire e che quindi non
limitano il comfort dello spazio.

Fibershield-F
Fibershield -W

5. Per aperture nelle facciate con una distanza ridotta tra gli edifici
Tra gli edifici deve essere mantenuta una distanza minima di 3
o 5 metri. In caso di superamento per difetto è necessario progettare le pareti adiacenti come pareti antincendio. Aperture
diafane devono essere chiuse in modo resistente al fuoco, per
evitare la diffusione del fuoco (secondo § 6 MBO). Come si può
garantire ciò quando sono previste finestre che devono essere
aperte?

Questa protezione può essere garantita con le possibilità di
montaggio sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Con
questi sistemi di compartimentazione automatici possono essere
impiegate finestre standard senza vetrificazione antincendio, che
si possono anche aprire e che quindi non limitano il comfort dello
spazio.

Fibershield-F
Fibershield -W

6. Per apertura nella facciata o nella pensilina
Tetti di edifici adiacenti, a contatto con pareti con aperture o
pareti che non sono resistenti al fuoco, entro una distanza di 5
metri da tali pareti devono essere prodotti con una resistenza
minima corrispondente a quella del soffitto dell’edificio confinante (secondo § 30 MBO). Esiste una soluzione alternativa?

Questa protezione può essere garantita con le possibilità di
montaggio sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Con questi
sistemi di compartimentazione automatici possono essere impiegate finestre standard senza vetrificazione antincendio, che
si possono anche aprire e che quindi non limitano il comfort
dello spazio.

Fibershield-F
Fibershield -W
Fibershield-H

7. Contro la propagazione del fuoco da piano a piano
Cortina tagliafuoco tessile come elemento parapetto per
impedire il trasferimento del fuoco da un piano all’altro. Qual è
la soluzione senza limitazione del campo visivo?

Cortine tagliafuoco integrate nell’edificio che in caso di
incendio creano automaticamente una barriera tramite
impianti di segnalazione incendio o attivazioni termiche.

Fibershield-W
Fibershield-E

Noi, gli inventori delle cortine tagliafuoco tessili, investiamo

La nostra esperienza pratica, fondata, con le compartimentazio-

costantemente il nostro know-how e le nostre risorse per poter

ni antincendio tessili è stata acquisita su un arco di tempo di 15

offrire costantemente soluzioni innovative per la realizzazione

anni e nell’ambito di oltre 100 prova d’incendio come anche dei

dei vostri concetti antincendio sulla base degli obiettivi di sicu-

ca. 10.000 progetti finora eseguiti nei seguenti settori:

rezza.
Il risultato del nostro lavoro sono 10 novità mondiali introdotte
con successo nel mercato internazionale.
Una di queste e la cortina tagliafuoco tessile, che nelle più
svariate forme di esecuzione e classificazioni comprende nu-

8. Per la formazione di sezioni
I rischi di incendio per macchine o impianti particolarmente
esposti, possono essere limitati mediante creazione di
sezioni sotto i compartimenti antincendio. All’occorrenza, come
avviene la compartimentazione?

Le pareti e o anche i soffitti necessari possono essere creati
le cortine tagliafuoco Fibershield. Inoltre in caso di incendio i
locali così creati possono essere inondati mediante impianti di
nebulizzazione antincendio ad alta pressione o impianti
antincendio a gas, per estinguere l’incendio. I sistemi tagliafuoco
Fibershield vengono disposti costruttivamente a seconda delle
perdite ammesse. Per via degli elevati requisiti di tenuta per gli
impianti antincendio a gas vengono impiegati sistemi con guide.

Fibershield-E
Fibershield-S

merose possibilità di impiego nella prevenzione antincendio
edile. In questo modo è possibile realizzare per la prima volta
concetti di protezione moderni, senza dover accettare limitazioni in
merito alla realizzazione architettonica o all’utilizzo dell’edificio.

Case di riposo, concessionarie, industria automobilistica,
stazioni ferroviarie, banche, mercati edili, edifici per uffici,
Monumenti, centri commerciali, aeroporti, industria del legno,
alberghi, impianti industriali, cantine, caserme, asili, cinema,
ospedali, magazzini frigoriferi, depositi, mobilifici, musei, industria
di generi alimentari, edifici pubblici, parcheggi, municii, scuole,
centri di formazione, supermercati, teatri, metro, università, edifici
assicurativi, abitazioni e negozi …

Obiettivi di sicurezza
Caratteristiche
prestazionali
tipiche secondo
DIN EN 13501-2

Definition/
classificazione

Obiettivi di sicurezza
raggiunti nell’ambito
delle classi di resistenza
al fuoco

Certificazioni

(prove secondo
DIN EN 1363-1,
DIN EN 1634-1 e DIN EN 14600,
test funzionamento
permanente)

Chiusura degli spazi

È la capacità di resistere al fuoco in modo tale da impedire il passaggio di fiamme o gas caldi.
(L’obiettivo di sicurezza EI può essere raggiunto grazie
a una zona senza carico d’incendio EI 30 = 1,0 m,
EI 60 = 1,5 m, EI 90 = 2,0 m.)
Obiettivo di sicurezza EI 30: x = 1000 mm
Obiettivo di sicurezza EI 90: x = 2000 mm

E 90
E 120
E 240

UB III/B-06-005
UB III/B-07-010-1
UB III/B-05-020
UB III/B-06-016
GU IV/97-73
UU IV/97-25
UB III/B-04-045
LP-1216.2/02
UB III/B-08-033
3344/097/09

UB 3.1 / 09-018
UB 3.1 / 09-021
UB 3.3 / 09-020
IBS 08062416
UB 3.3 / 10-018-1
UL 10D for E120
UL 10P for E120
UL 10C for E120

Chiusura degli spazi con irraggiamento
ridotto
EW

La limitazione dell’irraggiamento è la caratteristica di
riduzione della propagazione del fuoco attraverso il
calore irradiato sui materiali adiacenti.
(L’obiettivo di sicurezza EI può essere raggiunto attraverso una zona senza carico di incendio.)
Obiettivo di sicurezza EI 30: x = 200 mm
Obiettivo di sicurezza EI 60: x = 300 mm
Obiettivo di sicurezza EI 90: x = 500 mm

EW 30
EW 60
EW 90
EW 120

UB III/B-08-012
UB III/B-07-003
UB 3.3/ 10-035-1
UB 3.3/ 11-009-1

EI 90
EI 120
EI 180

UB III/B-08-016
UB III/B-05-006
IBS 08062415
UB III/B-07-10-2

EI 90
EI 120
EI 180

08/32309876
Part 1
2011-Efectis-R0495

EI 30
EI 60

(3162/794/10)-AH
(3699/959/10)-AH
304/878/09
3053/504/10

Il parapetto (caduta)
necessaria alta 1 m
deve essere prodotta
automaticamente in caso di
incendio

B 15045
UB III/B-05-006-A1
Certificazione esposizione
all’azione di agenti atmosferici

Isolamento termico sotto influsso d’incendio
con protezione Sprinkler compressa
E+
Sprinkler

L’isolamento termico è la capacità di impedire la propagazione dell’incendio attraverso il calore. La propagazione deve essere limitata in modo tale che non
vengono infiammate né la superficie lontana dal fuoco né i materiali nelle vicinanze di questa superficie e
che siano protette le persone.
x = 200 – 500 mm a seconda dell’ambiente
circostante

E+
Pellicola di acqua

Isolamento termico sotto influsso
d’incendio con pellicola di acqua
(temperatura superficiale inferiore ai valori
limite ammissibili)

EI
A secco

Isolamento termico sotto sotto influsso
d’incendio senza acqua

Trasmissione da pia- Impedimento di propagazione fiamme da
no a piano
un piano all’altro senza (con) barriera

Formazione di sezioni

Estinzione

Limitazione di uno spazio normalmente non presente, in modo tale da impedire il passaggio di
fiamme o di gas caldi nello spazio non infiammato. Incapsulamento mediante cortine tagliafuoco tessili con il seguente obiettivo: limitazione
dell’incendio, soffocamento dell’incendio, estinzione dell’incendio mediante gas di estinzione o
nebulizzazione di acqua

Incapsulamento mediante cortine
tagliafuoco tessile con l’obiettivo:
· Limitazione dell’incendio
· Soffocamento dell’incendio
· Estinzione dell’incendio mediante
gas di estinzione o nebulizzazione
di acqua

Omologazione:
Z-6.60-2127

La cortina tagliafuoco tessile P remium
per elevati requisiti e grandi dimensioni
Descrizione del sistema per Fibershield-P

· Classificazione di omologazione E 90, 10.000 cicli di funzionamento
· Ambito di omologazione 1.000 mm x 2.000 mm - 6000 mm x 5000 mm
· Pezzo unico fino a 30m di larghezza e un’elevata lunghezza di srotolamento
(vedi tabella)
· Elevata variabilità nell’esecuzione della costruzione e nel design
· Per default con sistema di azionamento „Gravigen“, ovvero chiusura senza energia esterna, nessun cavo
resistente al fuoco necessario
· Elevato numero di cicli dei sistemi come anche dei motori di 10.000 cicli
· Un solo sistema di azionamento necessario, quindi meno investimento per l’installazione
· Diversi obiettivi di sicurezza E, EW, EI (acqua) grazie a diversi tipi di tessuti
· Optional listello terminale elastico per ampie larghezze (alloggiamento standard)
· Optional disponibile con listello di contatto di sicurezza per il listello terminale elastico
· Integrazione continua laterale del tessuto mediante barre per elevate pressioni, alta tenuta e chiusura
silenziosa
· Listelli terminali che non svergolano sotto influsso della temperatura
· Sistemi tagliafuoco di grandi dimensioni min. classe C 1 secondo DIN EN 13501-2

t

h

Larghezza sistema

Sospensione fissa

Lunghezza di srotolamento

Tessuto

25

Listello terminale

a = dimensione guida

Larghezza sistema

25

t

25

Listello terminale

25

Heliotex EW 90 / 120 ≥ 0,8 m - ≤ 4 m

≤2m

190

250

Heliotex EW 90 / 120 ≥ 0,8 m - ≤ 4 m

≤7,5 m

235

290

Protex 1100.1 A2

≥ 0,8 m - ≤ 1,6 m

≤ 3,5 m

190

250

Protex 1100.1 A2

≥ 1,6 m - ≤ 4 m

≤ 3,5 m

190

200

Protex 1100.1 A2

≥ 0,8 m - ≤ 4 m

≥ 3,5 m - ≤ 6 m

190

250

Protex 1100.1 A2

≥ 0,8 m - ≤ 4 m

≥6m-≤9m

235

290

Per lunghezze di srotolamento di 9-12m la dimensione
dell’alloggiamento dipende dal tubo di avvolgimento

Sospensione galleggiante

Lunghezza di srotolamento
a

Lunghezza di
t
h
srotolamento (mm) (mm)

a

h

a

Larghezza
sistema

a

Tessuto

Larghezza
sistema

Lunghezza di
t
h
srotolamento (mm) (mm)

Heliotex EW 90 / 120

> 4 m - ≤ 12 m

≤2m

190

250

Heliotex EW 90 / 120

> 4 m - ≤ 12 m

≤6m

235

290

Protex 1100.1 A2

> 4 m - ≤ 22 m

≤ 3,5 m

190

200

Protex 1100.1 A2

> 4 m - ≤ 22 m

> 3,5 m - ≤ 6 m

190

250

Protex 1100.1 A2

> 4 m - ≤ 20 m

> 3,5 m - ≤ 9 m

235

290

In Germania, la dimensione per perizie di default
è limitata a 12 x 5 m

Listelli terminali

44

Standard sospensione fissa

Standard sospensione
galleggiante

44

24

Pesante, Modello 9,6

Modello 4,6

Scelta di costruzioni speciali

65

70

50

Standard per larghezze ridotte

Sottile, Modello 5,61

Integrazione continua
laterale del tessuto
mediante barre per
elevate pressioni, alta
tenuta e chiusura
silenziosa

Modello 105 E Modello 105 E
Montaggio
al muro

Montaggio in
spalletta

61

Modello 105 E Modello 105 V Modello 105 V Modello 105 V Modello 80 E
Montaggio a
nicchia

Montaggio
al muro

Montaggio in
spalletta

Montaggio a
nicchia

Montaggio
al muro

45

Durchgehende Gewebeeinspannung
durch Stangenführung

46

46

Scelta di guide
61

84

Modello 3,84 F

Modello 3,84 FK

Listelli terminali elastici
Senza listello di
contatto di sicurezza

elastico, optional
Listello terminale
con listello di
elastico senza listello
contatto di sicurezza di contatto di sicurzza,
sotto il soffitto

Modello 80 E Modello 80 E Modello 140 E Modello 140 E
Montaggio in
spalletta

Montaggio a
nicchia

Montaggio
al muro

Montaggio in
spalletta

Modello 140 E
Montaggio a
nicchia

Varianti di montaggio

Montaggio
dell’alloggiamento
angolare a parete,
srotolamento
davanti

Montaggio
dell’alloggiamento
angolare a parete,
srotolamento
dietro

Montaggio
dell’alloggiamento
angolare a parete,
il controsoffitto è
collegato su un lato
all’alloggiamento,
srotolamento davanti

Obiettivi di sicurezza

Montaggio
dell’alloggiamento
angolare a parete,
il controsoffitto è
collegato su un lato
all’alloggiamento,
Srotolamento dietro

Montaggio
dell’alloggiamento
angolare direttamente al
soffitto

Montaggio
dell’alloggiamento
angolare direttamente al soffitto, il
controsoffitto è collegato su ambo i lati
all’alloggiamento

Montaggio
dell’alloggiamento
angolare mediante
sospensione al
soffitto

Montaggio
dell’alloggiamento
angolare mediante
sospensione al soffitto, il controsoffitto è
collegato su ambo i
lati all’alloggiamento

Isolamento termico
Isolamento termico
sotto influsso di
sotto influsso di
incendio con proincendio con pellitezione Sprinkler
cola di acqua
compressa

Obiettivi di
sicurezza

Chiusura degli
spazi

Chiusura degli spazi con limitazione
del irraggiamento

Classificazione

E 90
E120
E 240

EW 90
EW 120

EI 120
EI 180

EI 90
EI 180

Protex 1100-B1
Protex 1100-A2

Heliotex EW 90
Heliotex EW 120

Protex 1100-B1
Protex 1100-A2

Protex 1100-B1
Protex 1100-A2

UB III/B-07-010-1
UB III/B-04-045
LP-1216.2/02
UB 3.1/ 09-018
UB III/08-033
UB 3.1/09-018, UB 3.3/09-202

UB III/B-08-012
UB III/B-07-003
UB 3.3 / 10-035-1
UB 3.3 / 11-009-1

UB III/B-05-006
UB III/08-016
UB III/B-07-10-2

UU IV/00-39-1
UB III/B-02-008-1
08/32309876
2011-Efectis-R0495

Tessuto

Rapporti di
prova

Alimentazione di acqua

La cortina tagliafuoco tessile E conomica,
con elevato grado di stardardizzazione
Descrizione del sistema per Fibershield-E
· elevato livello di standardizzazione e quindi sistema di
compartimentazione economico fino a larghezze massime
di 6m e una lunghezza di srotolamento di fino a 8m,
oppure una larghezze di fino a 7m e una
lunghezza di srotolamento di fino a 5m
· per default con sistema di azionamento „Gravigen“, ovvero chiusura senza
energie esterne, nessun cavo resistente al fuoco necessario
· elevato numero di cicli dei sistemi e dei motori di 10.000 cicli
· diverso obiettivi di sicurezza E, EW, EI (acqua ) mediante diversi tipi di tessuti
· guida a bottoni
· Sistemi tagliafuoco di grandi dimensioni min. classe C 1
secondo DIN EN 13501-2
· Optional listello di contatto di sicurezza
· Optional listello terminale elastico

200

Lunghezza di srotolamento

220

Larghezza sistema

80

25

Listello terminale

25

80

Dimensioni standard
Larghezza
Tessuto
sistema

Lunghezza di
t
srotolamento (mm)

h
(mm)

Ecotex 1100

<6m

≤8m

200

220

Ecotex 1100

<7m

≤5m

200

220

Heliotex EW

<4m

≤5m

200

220

Heliotex EW

<5m

≤4m

200

220

Heliotex EW

<6m

≤3m

200

220

Scelta di alloggiamenti

Listelli terminali

33

33

220

220

200

220

200

200

39

Per il montaggio a soffitto

Per il montaggio al muro

Con listello terminale elastico

39

Esecuzione
standard

Listello terminale
elastico
85
70

80

60

60

60

Montaggio di guide
80

Modello 80 K

Modello 80 KB

Modello80 KN

Varianti di montaggio

Montaggio
dell’alloggiamento di
avvolgimento a parete,
srotolamento davanti

Montaggio
dell’alloggiamento
di avvolgimento a
parete, il cartongesso
è collegato su un lato
all’alloggiamento,
srotolamento davanti

Montaggio
dell’alloggiamento
di avvolgimento
direttamente al
soffitto

Obiettivi di sicurezza
Obiettivi di
sicurezza

Classificazione
Tessuto
Rapporti di
prova

Alimentazione di
acqua

Montaggio
dell’alloggiamento
di avvolgimento
direttamente a
soffitto, il cartongesso
è collegato su ambo i
lati all’alloggiamento,
srotolamento davanti

Montaggio
dell’alloggiamento
di avvolgimento a
soffitto

Chiusura degli
spazi

Chiusura degli
spazi con
limitazione del
irraggiamento

Isolamento termico
sotto influsso
di incendio con
protezione Sprinkler
compressa

E 90

EW 90

EI 120

Ecotex 1100-B1
Ecotex 1100-A2

Heliotex EW 90

Ecotex 1100-B1
Ecotex 1100-A2

UB III/B-06-005
3102/717/07, UB 3.1/09-021

UB III/B-08-012

UB III/B-08-016

Montaggio
dell’alloggiamento
di avvolgimento mediante
sospensione a
soffitto, il cartongesso è collegato
su ambo i lati
all’alloggiamento

EI30 - EI60

Obiettivo di sicurezza EI 30 - EI 60
Larghezza del sistema

Lunghezza di
srotolamento

t
(mm)

h
(mm)

< 4400 mm

< 3400 m

380

350

< 4400 m

< 4400 m

460

430

Descrizione del sistema per Fibershield-I
· resistenza al fuoco EI 30 - EI 60, testato secondo DIN EN 1634-1
· elemento di compartimentazione tessile monostrato
· tessuto pluristrato, isolamento mediante addensamento in caso di
incendio e assorbimento termico
· spazio di ingombro ridotto (vedi tabella)
4400 mm x 4400 mm
· facile montaggio al muro su setto (ovvero nessun allestimento
preliminare necessario)
· sistema a secco (nessuna alimentazione di acqua necessaria )
· Chiusura senza energia esterna, riapertura a motore
·
·
· optional bordi di chiusura o sorveglianza della zona di chiusura

Dimensioni speciali su richiesta

t

Alloggiamento /montaggio
t

h

Lunghezza di srotolamento ≤ 4000

t

Con alloggiamento

h

h

Larghezza sistema = Apertura costruzione grezza + 520

Senza alloggiamento

Obiettivo di sicurezza
198

Apertura costruzione grezza

198

Obiettivo di
sicurezza

Chiusura degli spazi e
Isolamento termico

Larghezza libera
Esecuzione standard: Ingombro per il montaggio = Apertura costruzione grezza + 700
Esecuzione fuori serie: Ingombro per il montaggio = Apertura costruzione grezza + 540

EI 30 - EI 60

Guida

Tessuto
Rapporti di
prova

Multistrato
K-2201/115/17
MPABS

I

La cortina tagliafuoco tessile
solante con spazio
di ingombro ridotto e senza alimentazione di acqua

EI 90 - EI 120

Descrizione del sistema per Fibershield-I
· Resistenza al fuoco EI 90 - EI 120, testato secondo DIN EN 1634-1
· elemento di compartimentazione tessile a doppio strato
· tessuto pluristrato, isolamento con addensamento in caso di incendio
e assorbimento di calore
· spazio di ingombro ridotto (vedi tabella)
4400 mm

Obiettivo di sicurezza EI 90 - EI 120
Larghezza sistema

Lunghezza di srotolamento

t
(mm)

h
(mm)

< 6000 mm

< 3000 mm

460

430

< 6000 mm

< 4000 mm

460

430

· facile montaggio a parete su setto (ovvero nessun allestimento
preliminare necessario)
· sistema a secco (nessuna alimentazione di acqua necessaria)
·
·
· controllo bordi di chiusura o zona di chiusura optional

Dimensioni speciali su richiesta

Larghezza del sistema = Apertura costruzione grezza + 580

t

h

Alloggiamento /montaggio

Lunghezza di srotolamento ≤ 4000

Con alloggiamento

Apertura costruzione grezza

Senza alloggiamento

Obiettivo di sicurezza
Obiettivo di
sicurezza

260

h

t

h

t

Chiusura degli spazi e
Isolamento termico

260

Larghezza libera
EI 90 - EI 120

Esecuzione standard: Ingombro per il montaggio = Apertura costruzione grezza + 800
Esecuzione fuori serie: Ingombro per il montaggio = Apertura costruzione grezza + 600

Tessuto

Guida

Rapporti di
prova

Multistrato
17-003135-PR01
ROSENHEIM

Sistemi approvati secondo DIN 4102 e DIN EN 1634-1
Massima flessibilità grazie al misure ridotte (montaggio sotto la soletta ed in luce)

Sistema HC - aperto

Sistema HC - chiuso

a

BRA

ND

SCH

UTZ

ng

H orizzontale per

p

La cortina tagliafuoco tessile
penetrazioni a soffitto

e
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n
e
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e
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Sistema HC a due parti - chiuso

a

Descrizione del sistema per Fibershield-HC
· Sistemi di chiusura per grandi aperture nella soletta senza funi
fino a 10 mt. x 10 mt.
· Cassonetto avvolgimento e listello terminale formano un allog
giamento chiuso (brevetto richiesto)
· Prove fatte con misure 5 x 5 mt. fino a E120 e EW 60
· Esecuzione in due parti in fase di progettazione con le misure di
10 x 20 mt. con listelli terminali a chiusura centrale

Descrizione del sistema per Fibershield-H
Grandi aperture del soffitto fino ad una larghezza di 20 m e una
lunghezza di srotolamento elevata - vedasi tabella (finestratura orizzontale resistente al fuoco realizzabile soltanto fino a ca. 2 m x 2 m)
· Elevata variabilità nell‘esecuzione della costruzione e nel design
· Chiusura sicura grazie al sistema di azionamento Duplex, in opzio
ne con impianto di comando per l‘alimentazione elettrica garantita
· Funi di tEsecuzione fuori serie: deviazione dalla direzione di chiusura li
neareensione a una distanza di 1,50 m tra loro per il supporto del tessuto
per grandi dimensioni e il carico di compressione in caso di incendi
· Flessibilità di montaggio (sotto al soffitto, nell‘imbotte)
· Ingombro ridotto

LB

Esecuzione fuori serie:
deviazione dalla
direzione di
chiusura lineare

Tabella delle dimensioni (esecuzione standard)

LB
(m)

LL
(m)

a
(mm)

b
(mm)

t
(mm)

h
(mm)

f
(mm)

Molla

< 1,4

< 1,5

120

109

190

200

190

Molla

4,5

< 2,9

120

109

190

250

190

Molla

4,5

≥ 2,9 < 5

150

109

235

290

235

Molla

≥ 4,5 < 30

≥ 2,9 < 5

150

225

235

320

235

Duplex

< 20

≥ 2,9 < 8,5

160

335

274

355

80

HC

<6

<6

200

220

235

300

80

HC

< 10

< 10

300

330

400

500

150

HC

< 10

< 20

300

500

400

500

150

Esecuzione
sistema

LL
h

t

b

Sezione longitudinale n direzione chiusura (altra scala)
h

f

f

b

a

Sezione trasversale (altra scala)

a

t

t

Fibershield-HC Alloggiamento

b

Misura luce

h

Misura luce

h

b

Posizione aperta

Posizione aperta

t

t

Fibershield-HC Alloggiamento a due parti

Misura luce

h

b

Misura luce

h

Posizione aperta

b

Posizione aperta

Fibershield-H: Alloggiamento

Listelli terminali
+ bordo entrata

Guida

355

355

270

f

270

270

355

a

Supporto fisso

Supporto mobile

sotto il soffitto

Obiettivi di sicurezza
Obiettivo di
sicurezza

Classificazione
Tessuto
Rapporti di
collaudo
Prova effettuata nel forno più
grande del Unione Europea

Isolamento termico
sottoinflusso
d‘incendio con
protezione Sprinkler
compressa

Chiusura degli spazi
HC

Chiusura degli spazi
H

E 120
EW 60

E 120

EI 120

Heliotex EW 120

Protex 1100 B1
Protex 1100.1 A2

Protex 1100.1 A2
Rivestimento speciale

12-G-021

UB III/B-05-020
UL 10C

UB III/08-016

S

La cortina tagliafuoco tessile
ezionale, ovvero
protezione antincendio che gira l’angolo

Premiata alla fiera
BAU 2015 di Monaco

Descrizione del sistema per Fibershield-S
· superficie di base rettangolare o poligonale della chiusura
· angoli rettangolari o con variazione dall’angolo retto da 30° a 150°
· Formazione angolare senza supporti aggiuntivi
· altezza di montaggio bassa
· listello terminale elastico per il collegamento pulito al soffitto
· listelli terminali che non svergolano sotto influsso della temperatura
· forma poligonale chiusa o sistemi aperti con collegamento al corpo tramite
guide speciali, lunghezza bordo fino a 16m
e lunghezza di srotolamento fino a 6m
· per default con sistema di azionamento Gravigen, ovvero chiusura senza
energia esterna, nessun cavo resistente al fuoco necessario
· elevato numero di cicli dei motori di azionamento di 10.000 cicli,
attualmente
Livello di sviluppo del sistema completo > 5.000 cicli
· sistemi di azionamento ridondanti come protezione anticaduta
· Sistemi di cortine tagliafuoco grandi min. classe C 1
Secondo DIN EN 13501-2

Lunghezza di srotolamento

h

Descrizione del sistema per Fibershield S EI 120
· Tessuto srotolante aggiuntivo per la formazione di camere per l‘isolamento
Tramite sprinkler ad acqua interno
Tessuto
Gewebe

Perimetro
Systemumfang

Ecotex 1100 A2

< 50 m

Ecotex 1100 A2

del sistema

Lunghezza
Abrolllängedi
srotolamento

t
t
(mm)

(mm)

(mm)

<3m

490

125

< 50 m

>3m-<6m

490

225

Heliotex EW 90

< 50 m

<3m

490

225

Heliotex EW 90

< 50 m

>3m-<6m

490

450

Mindestens
2 Antriebe und
Minimo
2 azionamenti
e 1 azionamento aggiuntivo per ogni
10
m sopraAntrieb
20 m difürperimetro
1 weiterer
jede 10 m über 20m Umfang

Scelta di procedure di cortine tagliafuoco

Lunghezza libera (LL)

Larghezza libera (LB)

t

h
t
(mm)

a
a > 1,5 m

Alloggiamento S
290

Vasca di chiusura

239

125

Alloggiamento S EI 120

173

558
491
122

35

600

1,5

173

290

125

Optional con Spot o plafoniera
(eventualmente aumento dell’altezza di
montaggio)

290

173

180

491
Optional con dispositivo di
bloccaggio
(a raggi infrarossi)
290

Guida per Fibershield-S EI 120

Guide per poligoni aperti

250

180

180

manuale raccomandazione fino a
H< 2,5 m)

278
278

180

Ripristino pneumatico

180

117
117

250

Cilindro penumatico

250

250
Spaletta muro

Opzionale: lamiera come
sostituzione spaletta muro

180

Obiettivi di sicurezza
Obiettivi di
sicurezza

Classificazione
Tessuto
Rapporti di
prova
Alimentazione
di acqua

Chiusura degli spazi Chiusura degli spazi con limitazione del irraggiamento

E 120
Ecotex 1100 A2
IBS 08062416
UB 3.3 / 10-018-1

Isolamento termico sotto influsso
di incendio con
protezione Sprinkler
compressa

Isolamento termico
mediante nebulizzazione d‘acquanello
strato intermedio

EW 30

EW 120

EI 90

EI 120

Ecotex 1100 A2

Heliotex EW 90

Ecotex 1100 A2

Ecotex 1100 A2

IBS 08062415
UB 3.3 / 10-018-1

FIRES-FR-136-11
(ECClos-Flex-S, identico
con Fibershield-S)

IBS 08062416

attualmente in
fase di collaudo

Protezione antincendio, che non si vede!
Edilizia orientata verso il futuro con
sistemi di compartimentazione tessili

Noi, gli inventori delle cortine tagliafuoco tessili, investiamo

La nostra esperienza pratica, fondata, con le compartimentazio-

costantemente il nostro know-how e le nostre risorse per poter

ni antincendio tessili è stata acquisita su un arco di tempo di 15

offrire costantemente soluzioni innovative per la realizzazione

anni e nell’ambito di oltre 100 prova d’incendio come anche dei

dei vostri concetti antincendio sulla base degli obiettivi di sicu-

ca. 10.000 progetti finora eseguiti nei seguenti settori:

rezza.
Il risultato del nostro lavoro sono 11 novità mondiali introdotte
con successo nel mercato internazionale.
Una di queste e la cortina tagliafuoco tessile, che nelle più
svariate forme di esecuzione e classificazioni comprende numerose possibilità di impiego nella prevenzione antincendio
edile. In questo modo è possibile realizzare per la prima volta
concetti di protezione moderni, senza dover accettare limitazioni in
merito alla realizzazione architettonica o all’utilizzo dell’edificio.

Case di riposo, concessionarie, industria automobilistica,
stazioni ferroviarie, banche, mercati edili, edifici per uffici,
Monumenti, centri commerciali, aeroporti, industria del legno,
alberghi, impianti industriali, cantine, caserme, asili, cinema,
ospedali, magazzini frigoriferi, depositi, mobilifici, musei, industria
di generi alimentari, edifici pubblici, parcheggi, municii, scuole,
centri di formazione, supermercati, teatri, metro, università, edifici
assicurativi, abitazioni e negozi …

Montaggio costruttivo
Alloggiamento

Albero di avvolgimento

Console di fissaggio
Motore tubo

Cuscinetto motore

Guida

Tessuto

Barra

Listello terminale

Scelta di tessuti per cortine tagliafuoco

PROTEX 1100.1 A2

HELIOTEX EW 90

®

®
Fibershield

Possesso di CSI

40 consulenti in Germania

Sicurezza
per la fase di
pianificazione e
realizzazione
Scuola Stöbich

Tutto da una sola mano

ISO 9001:2000 da parte
di VdS
Sicurezza
grazie alla
qualità

La forza innovativa ha lanciato sul mercato 8
novità mondiali
Scegliete l’originale, non
la copia
La certezza di
avere la soluzione
migliore grazie
alle innovazioni e
all‘esperienza

Sicurezza grazie a sistemi
intelligenti e testati
intensamente

Le innovazioni sono
state pluripremiate

Cortine tagliafuoco flessibili

Competenza nei processi di prova
e omologazione
Soluzione ai problemi grazie
a costruzioni speciali
Numerosi brevetti

Offensiva di qualità

Ampia banca
dati della conoscenza
Processi di manutenzione
sicuri

Tutti i progetti di costruzione
conclusi

Cooperazione in
commissione sulle norme
tedesche

Protezione
antincendio
realizzata in
modo sicuro e
attraente

Esistenza da oltre
30 anni

Elevato investimento nelle
innovazioni
Processi di produzione
sicuri grazie a valori aggiunti

Crescita costante
dell’azienda
Sicurezza
per il futuro
grazie alla
soliditàdell’
azienda

Fatturati

Assistenza
Service
Sistemi di
azionamento propri
Produzione tessuti
interna
Confezionamento tessuti interna

Oltre 10.000 sistemi
installati

Molte costruzioni speciali

La più lunga esperienza in
tutto il mondo

Z - 6.60 - 2127
Fibershield-P
Fibershield-E
Fibershield-I
Fibershield-H+HC
Fibershield-S

Cooperazione in commissioni sulle
norme europee

5 anni di garanzia (in
combinazione con il contratto di
manutenzione)

Approvvigionamento di
ricambi originali garantito

Sviluppo specifico
per clienti

Sicurezza
grazie alla
competenza nella
ricerca e
nella conoscenza

Sicurezza
grazie
all’esperienza

Oltre 7.000 (ca. 50 %)
clienti di base

Sviluppo e produzione di impianti
di comando innovativi e sistemi di
alimentazione elettrica di emergenza

Riconoscimenti e premi all’innovazione

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 innovatici 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

GIT premio alla
“Lessico dei leader sul
IP premio di
“lessico dei leader
sicurezza
2015
management
2014
mondiale
tedeschi”
ORPO R AT E D E S I G N - LO G O : I N T E RTOR mercato tedeschi” 2010
2010

®
BRANDSCHUTZ

