
Barriere al fumo
Cortina tagliafumo
Cortina tagliafuoco
Barriere tagliafuoco per trasportatori
Compartimentazione di tubazioni e canali
Portoni sezionali tagliafuoco
Porta tagliafuoco ad avvolgimento rapido
Unità di controllo
Cappe antincendio
Porte tagliafuoco isolanti nautiche e per l’edilizia 
Porte tagliafuoco in pareti a pannelli / porte tagliafuoco in acciaio inox
Barriere di contenimento liquidi

Referenze

Test sul fumo
Le barriere al fumo Stöbich sono state sottoposte a 
controlli tecnicoscientifici.
I test sul fumo confermano ogni volta che il fumo soltanto 
in rarissimi casi si diffonde in modo ideale e prevedibile 
con dei calcoli. Il frequente influsso di fattori termici, di 
aerazione, correnti trasversali e raffreddamento rendono 
irrinunciabile un controllo dinamico e flessibile del fumo.

Centro commerciale, Lindau Cassa di Risparmio, Essen
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Preussag-Arena, Hannover
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Casa di ricovero, Zwickau

Sede centrale - Germania
Stöbich Brandschutz 
GmbH & Co. KG
Pracherstieg 6
38644 Goslar
Telefono  +49 (0) 5321 570819
Telefax  +49 (0) 5321 570888

Bausystem GmbH srl
Handwerkerzone 2 Zona artigianale
I39051 Branzoll  Bronzolo
Telefono +39 (0471) 590 281
Telefax +39 (0471) 594 784
www.bausystem.it

Rappresentanze internazionali
· Australia
· Austria
· Belgio
· Bielorussia
· BosniaErzegovina
· Bulgaria
· Cipro
· Danimarca
· Estonia
· Francia
· Grecia
· Gran Bretagna
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Supercoil - la “protezione dal fumo” che non si vede

Struttura costruttiva della barriera al fumo flessibile System “Supercoil”Tipi di guida

Estratto dalle varie
possibilità di montaggio

Varianti di disposizione

Campo fisso (barriere al fumo statiche)

·  il peso ridotto elimina in partenza i problemi statici che potrebbero 

presentarsi ad es. con setti in lamiera.

·  l’attraversamento di tubazioni o

 tracciati per cavi è semplice da

 realizzare, anche a posteriori.

 Questo è particolarmente 

vantaggioso in caso di successiva 

posa.

·  Ridotti costi di montaggio e facile 

adattamento a solai dalla struttura 

e dal disegno complessi  soffitti 

a volta, travi continue o travi fuori 

spessore  caratterizzano il sistema 

di barriera al fumo Stöbich.

Congiunzione 
a croce

Luce del solaio 
ovale Poligono

Congiunzione 
a T

Tipo 01
Guida con asta 
nell’intradosso

esecuzione speciale ridotta

Tipo 01 – a parete

esecuzione 
speciale
in nicchia
del muro

Aspetto esteticamente 
piacevole della cortina 
raccolta, grazie al listello 
terminale molleggiato.

Variante
appesa, fissata 
al soffitto o 
alla trave
portante

Montaggio a muro

cortina fissa

solaio

parete

listello terminale 
molleggiato

· Italia
· Lituania
· Norvegia
· Paesi Bassi
· Polonia
· Romania
· Portogallo
· Russia
· Svezia
· Svizzera
· Serbia e    
 Montenegro
· Slovacchia
· Slovenia

· Spagna
· Repubblica Ceca
· Turchia
· Ucraina
· Ungheria
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Barriera al fumo automatica



Possibili tipi di protezione

© by Mainstay Media Breda NL

Il problema

Obiettivo di protezione
Creare comparti
menti a soffitto

Mantenere libere 
dal fumo le vie di 
fuga e di intervento 

Facilitare le opera
zioni di spegni
mento

Evitare danni dovuti ai gas 
derivati dalla combustione

Ridurre il carico da alte 
temperature su elementi 
costruttivi

Prevenire il flash over 
(accensione di gas incom
busti)

Oltre ad assolvere agli obiettivi di protezione richiesti, 
le barriere al fumo Stöbich System Supercoil 

offrono...

I sistemi modulari vanno bene – STÖBICH Supercoil è meglio.
Apertura residua nella fascia di sovrapposizioneArena per manifestazioni

Centro commerciale

Stazione metro

Capannone industriale

Galleria

Numero di gruppi propulsori

Direzione di chiusura

Il vostro sistema di sicurezza 
non è realizzabile con barriere al 
fumo verticali?

Stöbich System Supercoil offre la 
possibilità di diverse direzioni di chiu
sura adattandosi al vostro sistema di 
sicurezza in modo flessibile.

Altezza della barriera al fumo

Colori e design

il 90 % delle vittime di incendi è causato dal fumo

il 70 % dei danni materiali è dovuto al fumo

Il fumo intralcia i vigili del fuoco nell’individuare 
il focolaio dell’incendio e altri pericoli all’interno 
degli edifici  

… grandi vantaggi per il cliente
La predisposizione di aperture di aerazione può essere 
minimizzata tramite l’incremento dell’efficienza dato 
dall’incanalamento dei fumi

Supercoil soddisfa esigenze notevoli come ad es. lo
0 % di fuga (apertura residua) con larghezze di srotola
mento  fino a 50 m, perché realizzato in un unico pezzo

15 anni di esperienza: 
certificato ISO 9001:2000

Conformità alla norma UNI EN 12101-1:
marcatura CE

Alta qualità architettonica
(l´antincendio che non si vede) menzione 
speciale al premio per l’innovazione
“Architettura e Edilizia” 2002

Libertà di design nella progettazione degli alloggiamenti 
dell’avvolgimento e delle guide

Chiusura sicura grazie all’impiego del sistema di movi
mentazione Stöbich “gravigen” secondo il principio 
“gravity-fail”. Non necessita di cavi schermati.

Apertura di passaggio integrabile per barriere al fumo 
che arrivano fino a terra.

Z78.959

Robustezza del tessuto

Classe di temperatura

Spazio richiesto

Apertura residua per deflezione

Supercoil propone barriere al fumo 
larghe fino a 50 m in un unico
pezzo, ovvero 

0% 
di fuga perché
prive di fasce di
sovrapposizione.

Lo spazio a disposizione è ridotto? La nostra costruzione è concepita
per un ingombro minimo per tutta
la larghezza.

La deviazione della cor
tina e la fuga derivante 
sono un problema per
il vostro sistema di
protezione? 
(generalmente i listelli terminali di
sistemi modulari hanno un peso di 
circa 2 kg/m)

Stöbich System 
Supercoil assicura 
mediante forti pesi da 
4, 6 a 13,5 kg/m una 
deviazione notevol
mente minore.

Listello terminale Listello terminale

Apertura residua nella fascia laterale

La guida ad asta garantisce 
l’accoppiamento
geometrico del bordo del 
tessuto lungo tutta l’altezza 
della fascia. Perdite nelle
fasce laterali dovute a
pressioni dello 

0%.

È necessario evitare nelle 
fasce laterali possibili 
aperture residue dovute 
alla pressione esercitata 
sulla cortina?

Perdite per mancanza di accop
piamento nei bordi laterali

È necessario evitare possibili aperture residue?

Ci tenete ad un design di alto livello?
Oltre ad una varietà di colori e design di 
superficie, Stöbich  System Supercoil offre la 
possibilità di personalizzare le forme.

Stöbich System Supercoil offre
tessuti fino a 600 g/m2.

Resistenza allo strappo in entrambe
le direzioni 10 t/m con temperatura ambiente a 20°C.

Vi serve un tessuto più
robusto per la vostra
barriera al fumo?
(standard 320 g/m2) 

Resistenza allo strappo
6,40 t/m con temperatura
ambiente a 20°C.

Se non volete avere 
un motore per ciascun 
modulo ...

 ... c’è Stöbich System Supercoil 
con relativo motore
di notevole potenza
indipendentemente  
 

dalla lunghezza di
srotolamento e
per 30 m di larghezza.

Avete bisogno di lunghezze 
di srotolamento estreme?

(standard fino a 8,50 metri)

Stöbich System Supercoil 
offre lunghezze di srotolamento  
fino a 20 metri.

8,5 m
20 m

Stöbich 
System Supercoil 
può essere fornito con 
diverse classi di tempe
ratura e di durata.

Il vostro sistema di 
sicurezza richiede 
una classe di tem
peratura molto alta?

Tipo DH (curva standard 
tempotemperatura) fino 
a 1200°C

Tipo D fino a 600°C
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Supercoil - la “protezione dal fumo” che non si vede

Struttura costruttiva della barriera al fumo flessibile System “Supercoil”Tipi di guida

Estratto dalle varie
possibilità di montaggio

Varianti di disposizione
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Compartimentazione di tubazioni e canali
Portoni sezionali tagliafuoco
Porta tagliafuoco ad avvolgimento rapido
Unità di controllo
Cappe antincendio
Porte tagliafuoco isolanti nautiche e per l’edilizia 
Porte tagliafuoco in pareti a pannelli / porte tagliafuoco in acciaio inox
Barriere di contenimento liquidi

Referenze

Test sul fumo
Le barriere al fumo Stöbich sono state sottoposte a 
controlli tecnicoscientifici.
I test sul fumo confermano ogni volta che il fumo soltanto 
in rarissimi casi si diffonde in modo ideale e prevedibile 
con dei calcoli. Il frequente influsso di fattori termici, di 
aerazione, correnti trasversali e raffreddamento rendono 
irrinunciabile un controllo dinamico e flessibile del fumo.

Centro commerciale, Lindau Cassa di Risparmio, Essen

Centro commerciale,
Norrköping IMAX, Berlin

Preussag-Arena, Hannover

CityCenter, Karlstadt

Centro commerciale, Svezia

Aeroporto, Kopenhagen

Mercato coperto, Brno

Arena, GelsenkirchenTempodrom, Berlin

Hotel Upsalah, Svezia                  Foyer ORB, Potsdam

Allianz-Arena, München

ABC-Bogen, Hamburg

Casa di ricovero, Zwickau

Sede centrale - Germania
Stöbich Brandschutz 
GmbH & Co. KG
Pracherstieg 6
38644 Goslar
Telefono  +49 (0) 5321 570819
Telefax  +49 (0) 5321 570888

Bausystem GmbH srl
Handwerkerzone 2 Zona artigianale
I39051 Branzoll  Bronzolo
Telefono +39 (0471) 590 281
Telefax +39 (0471) 594 784
www.bausystem.it

Rappresentanze internazionali
· Australia
· Austria
· Belgio
· Bielorussia
· BosniaErzegovina
· Bulgaria
· Cipro
· Danimarca
· Estonia
· Francia
· Grecia
· Gran Bretagna
· Irlanda
· Israele
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Supercoil - la “protezione dal fumo” che non si vede

Struttura costruttiva della barriera al fumo flessibile System “Supercoil”Tipi di guida

Estratto dalle varie
possibilità di montaggio

Varianti di disposizione

Campo fisso (barriere al fumo statiche)

·  il peso ridotto elimina in partenza i problemi statici che potrebbero 

presentarsi ad es. con setti in lamiera.

·  l’attraversamento di tubazioni o

 tracciati per cavi è semplice da

 realizzare, anche a posteriori.

 Questo è particolarmente 

vantaggioso in caso di successiva 

posa.

·  Ridotti costi di montaggio e facile 

adattamento a solai dalla struttura 

e dal disegno complessi  soffitti 

a volta, travi continue o travi fuori 

spessore  caratterizzano il sistema 

di barriera al fumo Stöbich.

Congiunzione 
a croce

Luce del solaio 
ovale Poligono

Congiunzione 
a T

Tipo 01
Guida con asta 
nell’intradosso

esecuzione speciale ridotta

Tipo 01 – a parete

esecuzione 
speciale
in nicchia
del muro

Aspetto esteticamente 
piacevole della cortina 
raccolta, grazie al listello 
terminale molleggiato.

Variante
appesa, fissata 
al soffitto o 
alla trave
portante

Montaggio a muro

cortina fissa

solaio

parete

listello terminale 
molleggiato

· Italia
· Lituania
· Norvegia
· Paesi Bassi
· Polonia
· Romania
· Portogallo
· Russia
· Svezia
· Svizzera
· Serbia e    
 Montenegro
· Slovacchia
· Slovenia

· Spagna
· Repubblica Ceca
· Turchia
· Ucraina
· Ungheria
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