
EFFICACE PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE
Barriere per acqua antincendio di NeoVac



Barriere per acqua antincendio

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.

Massima protezione dell‘ambiente, 
barriere per acqua antincendio di 
NeoVac.



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 diret-

tamente nell‘apposita base di alloggia-

mento e bloccati. Grazie alla struttura mo-

dulare è possibile passare senza problemi 

e per gradi alla paratia semiautomatica o 

interamente automatica.

Paratia fissa con sblocco automatico

Nella variante fissa l‘elemento della para-

tia è fissato direttamente. Sblocco e ritor-

no sono automatici.

Barriera di contenimento mobile

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

•  Comandabile 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 es-

sere 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-

anto si chiude automaticamente.

Protezione pneumatica interamente automatica contro le fuoriuscite

Panoramica delle barriere per acqua antincendio NeoVac

Mobile Fissa (semiautomatica) Automatica

Chiusura permanente x

Preferibile montaggio sull'intradosso x

Un elemento della paratia x x x

Più elementi della paratia x x x

Traslabile in verticale  x

Orientabile in orizzontale x x

Girevole su un lato x x

Girevole su due lati x x

Girevole-ribaltabile x

Girevole su due lati-ribaltabile x

Sistema modulare x x x

Comando pneumatico x

Comando elettrico x

Chiusura automatica x

Sicurezza elettromagnetica x

Ritorno manuale  x x

Bloccaggio pneumatico x



Barriere per acqua antincendio

Esempi applicativi delle 
barriere per acqua antincendio.

Caratteristiche

	Elemento della paratia fisso, 

 pneumatico, comandato dal sistema

		Guarnizione speciale comprimibile

 Chiusura

Caratteristiche

		Elemento della paratia mobile 

		Guarnizione speciale comprimibile

  Chiusura con dispositivo di fissaggio

 rapido	 	

Paratia per acqua antincendio manuale, montaggio all‘interno dell‘intradosso

Paratia per acqua antincendio automatica, al di fuori dell‘intradosso
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Sede principale NeoVac SA

Eichaustrasse 1, 9463 Oberriet, Telefono +41 (0)58 715 50 50,

www.neovac.ch, info@neovac.ch

Filiali

Basilea  Netzenstrasse 4, 4450 Sissach, Telefono 058 715 55 60

Berna  Bollstrasse 61, 3076 Worb, Telefono 058 715 55 80

Friburgo  Rue de l’Etang 11, 1630 Bulle, Telefono 058 715 56 00

Ticino  Via Cantonale, 6595 Riazzino, Telefono 058 715 53 80

Vallese  Stockmattweg 9, 3930 Visp, Telefono 058 715 53 70

Vaud  Chemin de l’Esparcette 4, 1023 Crissier, Telefono 058 715 52 30

Zurigo  Ifangstrasse 12a, 8603 Schwerzenbach, Telefono 058 715 53 00

Liechtenstein  Habrüti 1, 9491 Ruggell, Telefono +423 373 28 44

Austria  Lastenstrasse 35, 6840 Götzis, Telefono +43 (0)5523 537 33

Bulle

Visp
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