EFFICACE PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE
Barriere per acqua antincendio di NeoVac

Barriere per acqua antincendio

Massima protezione dell‘ambiente,
barriere per acqua antincendio di
NeoVac.
In caso di problemi, le entrate e le uscite degli edifici dovrebbero essere rese ermetiche
contro la fuoriuscita di liquidi dannosi in brevissimo tempo. I sistemi di contenimento Neovac
proteggono l‘ambiente dall‘acqua antincendio contaminata o dalla fuoriuscita di sostanze
pericolose.
Durante l‘installazione è possibile soddisfare senza problemi le direttive vigenti in materia
di sicurezza. Il sistema convince per l‘alta qualità dei materiali e per la sua robustezza. La
guarnizione comprimibile è difficilmente infiammabile, è resistente agli agenti chimici e offre
una protezione sicura contro le fuoriuscite anche in presenza di irregolarità del fondo fino a un
massimo di 5 mm di altezza. Per l‘installazione non sono necessarie modifiche costruttive.
Il sistema di contenimento è disponibile in versione manuale, semiautomatica o completamente
automatica. Da noi potete trovare anche soluzioni speciali, come ad esempio le coperture per i
pozzetti.

Le barriere per acqua antincendio Neovac sviluppate per i casi di emergenza.
Sistema di contenimento mobile
In caso di necessità, gli elementi mobili
della paratia possono essere infilati direttamente nell‘apposita base di alloggiamento e bloccati. Grazie alla struttura modulare è possibile passare senza problemi
e per gradi alla paratia semiautomatica o
Barriera di contenimento mobile

interamente automatica.
Paratia fissa con sblocco automatico
Nella variante fissa l‘elemento della paratia è fissato direttamente. Sblocco e ritorno sono automatici.

Paratia per acqua antincendio fissa con sblocco e ritorno automatici

Le caratteristiche delle
barriere per acqua antincendio
• Tecnica di impermeabilizzazione
avveniristica, resistente agli agenti
chimici e ignifuga
• Disponibile a scelta in versione
mobile, fissa o interamente
automatica
• C omandabile con i normali sistemi
di sicurezza come ad esempio gli
impianti di segnalazione incendi
• Chiusure dei pozzetti per la
protezione da un carico eccessivo di
acque di scarico

Barriere per acqua antincendio

Protezione interamente automatica
contro le fuoriuscite
Le barriere interamente automatiche per
acqua antincendio di NeoVac possono essere comandate con i più disparati sistemi
di sicurezza. In caso di intervento causato
da impianti di segnalazione incendi, sonde
di umidità, sprinkler o altri sistemi, l‘impi-

Protezione pneumatica interamente automatica contro le fuoriuscite

anto si chiude automaticamente.
Panoramica delle barriere per acqua antincendio NeoVac
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Fissa (semiautomatica)

Automatica

Chiusura permanente
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Girevole-ribaltabile
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Sistema modulare
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Comando pneumatico
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Chiusura automatica
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Bloccaggio pneumatico
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Barriere per acqua antincendio

Esempi applicativi delle
barriere per acqua antincendio.
Paratia per acqua antincendio manuale, montaggio all‘interno dell‘intradosso
Caratteristiche
 E
lemento della paratia mobile
 G
uarnizione speciale comprimibile



	Chiusura con dispositivo di fissaggio
rapido







Paratia per acqua antincendio automatica, al di fuori dell‘intradosso
Caratteristiche
 Elemento della paratia fisso,
pneumatico, comandato dal sistema
 G
uarnizione speciale comprimibile
 Chiusura
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