Portoni fonoassorbenti a saracinesca avvolgibile
e sezionali da 31 a 67 dB
testati in conformità alla norma DIN 52210
I portoni in sonori della Effertz sono disponibili come portoni
a saracinesca avvolgibile o come portoni sezionali. In tal modo
ci adeguiamo in modo flessibile ai Vostri requisiti individuali e
allo spazio che avete a disposizione. I nostri portoni fonoassorbenti sono stati testati con un valore di isolamento acustico
compreso tra 31 dB e 50 dB.
I portoni fonoassorbenti della Effertz sono stati realizzati in
larghezze fino a 20 m e in altezze fino a 15 m.

Portoni Effertz per requisiti particolari
e speciali aperture d’installazione
Ecco qui alcuni
esempi di applicazione:
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Generazione di fumo…

Scatto…

Soffiaggio libero
in 30 sec.

in piscine per separare
la vasca interna da quella
esterna
come portoni per gru
come portoni orizzontali
come portoni che si aprono
dal basso verso l’alto
come portoni idraulici
come portoni su navi
come portoni per
vagoni ferroviari
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come portoni in tunnel
banche e casse di risparmio
edifici di ambasciate e consolati
magazzini valori
impianti militari
penitenziari
edifici governativi

“Smoke tester” Effertz EST
La moderna gestione degli edifici richiede soluzioni innovative.
lo “smoke tester” della Effertz viene montato davanti al rivelatore di fumo. Mediante una tecnica per la
quale è stata fatta domanda di brevetto mondiale viene riscaldato un mezzo di prova in modo tale che
si formi del fumo. Un ventilatore integrato nel tester soffia il fumo in tal modo generato nella camera di
prova del rivelatore di fumo. Immediatamente dopo scatta un rivelatore di fumo pronto al funzionamento.
Il ventilatore dell’apparecchio di prova continua ancora a funzionare per ca. 30 secondi. Ciò fa sì che venga
proseguito il convogliamento del fumo nella camera di prova. L’installazione dello “smoke tester” della
Effertz è semplice e può venire effettuata senza eccessivo dispendio di tempo. Ogni rivelatore di fumo ha
un apparecchio di prova separato il quale è collegato con una centrale di comando. Da qui vengono avviati
tutti i test. La centrale di comando standard è predisposta per 10 apparecchi di prova. In tal modo è possibile anche in caso di grandi sistemi di segnalazione d’incendio lavorare ad una distanza tale da poter avere
sempre sott’occhio il rivelatore di fumo da provare.

Apparecchio di comando mobile
La nostra unità di prova mobile MT24 dell’ultima generazione con batteria di potenza
ancora maggiore concepita per lavorare con autonomia. Attraverso un collegamento
a spina si collega la MT24 con le prese di allacciamento, dopodichè tutti gli “smoke
tester” EST possono venire selezionati uno dopo l’altro. Con una sola unità di prova
potete eseguire fino a 150 test prima che sia necessaria una ricarica dell’apparecchio.
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Panoramica
dei prodotti

Classificazione T30
testato in conformità alla norma DIN 4102
testato in conformità alla norma EN 1634-1
antifumo

Paratia tagliafuoco FVR 121 SC

I vantaggi

I vantaggi
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assoluta libertà di design
protezione antincendio provata T30
ridottissimi requisiti statici
risparmio di spazio grazie al sistema
costruttivo compatto

testata in conformità alla norma EN 1634-1
classificazione E 120
l

Rappresentazione
schematica del processo di apertura

l

l

			

Simulazione d’incendio
presso l’ente di controllo dei materiali, Erwitte:
prima e nel corso
dell’esperimento

Firewall® T305

Portone tagliafuoco sezionale a saracinesca avvolgibile T30

120 min isolamento dalle fiamme in conformità alla norma
DIN EN 1634-1
alimentazione tramite batteria per garantire la
protezione antincendio anche in caso di mancanza di corrente
minimi requisiti edili per quanto riguarda
il locale d’installazione e la statica

Simulazione d’incendio
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Portone tagliafuoco a saracinesca avvolgibile T30
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testata in conformità alla norma EN 1634-1
classificazione E 120

modello

I vantaggi

testato in conformità alla norma DIN 4102
antifumo

l
l

Il portone tagliafuoco monocorazza a saracinesca avvolgibile T30 Effertz
permette di risparmiare spazio e si è affermato in numerosissime
applicazioni. Esso necessità solo di pochi lavori preparatori sul luogo
d’installazione e può venire montato per esempio tra colonne. Il portone
è omologato dall’autorità preposta al controllo dei lavori edili fino ad
una larghezza di 12 m e ad un’altezza di 4,5 o 5,5 m.

portone per il normale utilizzo con alta velocità di apertura e dispositivi
che garantiscono un elevato grado di sicurezza per le persone
➢risparmio di costi / “2 in 1”: portone ad apertura rapida
e paratia tagliafuoco in uno

FVR 121 EC HS
Paratia tagliafuoco
Simulazione d’incendio

testata in conformità alle norme DIN 18095 ed EN 1634-3

Portone tagliafuoco a saracinesca con immissione di acqua spruzzata classificazione T90
testato in conformità alle norme DIN 4102 ed EN 1634-1
I vantaggi
l
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I vantaggi

antiscasso
facile struttura
ridotto ingombro
facilmente integrabile in impianto Sprinkler

l
l
l
l
l

peso ridotto
poco ingombro
ideale per la restaurazione di vecchi edifici
perfettamente integrabile a livello architettonico-estetico
sono necessari pochi lavori preparatori sul posto

SC 201

Aqua-Steel-90

®

Portone tagliafuoco a saracinesca T90
con immissione di acqua spruzzata

Dettaglio ugello d’acqua
– simulazione d’incendio

Paratia antifumo

Portoni tagliafuoco a saracinesca T90 e T120

Portone sezionale antifumo

testati in conformità alla norma DIN 4102
antifumo

testato in conformità alla norma DIN 18095

I nostri portoni tagliafuoco a saracinesca T90 e T120 si sono affermati
già da molti anni. Essi consistono in due corazze isolate che vengono
avvolte ciascuna su un mandrino. La struttura dei due modelli è identica,
essi si differenziano solo per le dimensioni ammesse: nel modello T90
è ammessa una larghezza di max. 12 m, nel modello T120 è ammessa
una larghezza di max. 10 m; l’altezza consentita dall’autorità comunale
competente è di 4,5 m per entrambi i modelli di portone.

Portone sezionale con telo in sistema costruttivo a telaio e traverse con
lamiera in alluminio, su richiesta anche con finestre, sterzo in caso di
architrave normale o bassa. Quindi minima altezza di architrave,
inferiore a 300 mm.

