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Le serrande tagliafuoco FKRS-EU sono utilizzate per l'isolamento di condotti tra compartimenti antincendio e,
grazie alle dimensioni compatte, sono l'ideale per gli spazi ristretti. La novità è che la FKRS-EU è stata
recentemente testata e approvata per molte nuove applicazioni.

Una nuova applicazione è l'installazione alla fine di un condotto con rivestimento resistente al fuoco su due,
tre o quattro lati, in base ai requisiti del progetto. Questa installazione è stata testata per 90 minuti in pareti e
soffitti adiacenti. Pertanto è possibile installare le serrande tagliafuoco anche in spazi ristretti e adiacenti a una
parete o semplicemente sotto il soffitto. Una caratteristica unica: la FKRS-EU è l'unica serranda tagliafuoco
approvata per questa applicazione.

Altre importanti applicazioni includono:

Pareti con intelaiatura in legno
Vista la loro sostenibilità, le costruzioni con intelaiatura in legno sono un segmento di mercato in crescita. Per
soddisfare questo nuovo requisito, TROX ha fatto testare la FKRS-EU per l'installazione nelle pareti divisorie
leggere più comuni con intelaiatura in legno Con successo. La FKRS-EU è stata approvata (EI90S) per le
seguenti applicazioni:

› qualsiasi tipo di costruzione: intelaiature in legno, telai in legno e costruzioni con intelaiatura in legno e
altro materiale

› qualsiasi tipo di installazione: a secco, a umido o con isolante dal fuoco

Soffitti con travi di legno
I soffitti con travi in legno possono rappresentare un problema sia nei nuovi edifici che nelle ristrutturazioni. Si
potrebbe pensare che, per ogni tipo di soffitto, sia necessario un test diverso per la serranda tagliafuoco.
TROX ha trovato una soluzione intelligente: la sezione della serranda tagliafuoco che si trova sopra il soffitto è
inserita nel calcestruzzo in modo tale che, intorno alla serranda stessa, si crei un piccolo soffitto in soletta
solido. Questa soluzione può essere utilizzata per quasi tutti i soffitti resistenti al fuoco; la combinazione di
soffitto in soletta solido e di soffitto con travi di legno è stata testata e certificata.

Per informazioni su altre applicazioni e per la documentazione tecnica, visitare il sito www.troxtechnik.com.

MAGGIORE SICUREZZA,
NUOVE APPLICAZIONI
SERRANDE TAGLIAFUOCO
TROX FKRS-EU A INGOMBRO
RIDOTTO

 torna al
sommario

Home > TROX HESCO Newscenter > Maggiore sicurezza, nuove applicazioni Serrande tagliafuoco TROX FKRS-EU a ingombro ridotto

https://www.troxhesco.ch/it/trox-hesco-newscenter-3821e3cb90aa5466
http://www.troxtechnik.com
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/
https://www.troxhesco.ch/it/trox-hesco-newscenter-3821e3cb90aa5466
https://www.troxhesco.ch/it/trox-hesco-newscenter/maggiore-sicurezza-nuove-applicazioni-serrande-tagliafuoco-trox-fkrs-eu-a-ingombro-ridotto-0c2154e2888633fd
https://www.troxhesco.ch:443/
https://www.troxhesco.ch/it/contatto-064e7c17b6060665
https://www.troxhesco.ch/it/side-services/impressum-398479fde253d68d
https://www.troxhesco.ch/it/side-services/condizioni-generali-di-contratto-di-trox-hesco-schweiz-ag-84d409703ad992f9
https://www.troxhesco.ch/it/side-services/our-privacy-policy-424be020abc52bc9
https://www.troxhesco.ch/it/side-services/disclaimer-17663dddab850b09


Ingombro ridotto: serranda tagliafuoco TROX FKRS-EU

Brochure: The TOP 3 - New applications of FKRS-EU fire dampers
Read more about FKRS-EU fire dampers

TROX occupa una posizione leader nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di
componenti, unità e sistemi per la climatizzazione e la ventilazione degli ambienti. Con 29 società consociate
in 28 Paesi in 5 continenti, 14 siti produttivi, importatori e rappresentanze internazionali, TROX è presente in
oltre 70 Paesi. Fondato nel 1951, il leader di mercato globale TROX ha sede in Germania e nel 2015, con un
organico di 3.700 dipendenti nel mondo, ha generato un fatturato di 482 milioni di Euro.
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