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Focus SICUREZZA

MEVERIN PUÒ ESSERE ANNOVERATA TRA I LEADER DEL SETTORE, GRAZIE A UNA COSTANTE ATTENZIONE PER LA RICERCA E A PRODOTTI BREVETTATI

La sicurezza delle porte tagliafuoco
in produzione sartoriale e di qualità
l concetto di produzione
“sartoriale”, su misura, applicato alla sicurezza e nello
specifico alle porte tagliafuoco di grandi dimensioni e
“speciali”. Meverin è un’azienda
italiana con sede in provincia di
Parma, che inizia la sua attività
nel lontano 1983 e che oggi può
essere considerata tra i leader
del settore, grazie a una costante attenzione verso la ricerca,
che le permette di migliorare
i propri prodotti, evolvendoli
affinché si allineino alle normative europee di riferimento più
recenti.

I

SU MISURA
La grande forza di Meverin è
quella di realizzare, come anticipato, prodotti su misura e appositamente creati su commessa, dunque con specifiche sempre diverse. Tutte le chiusure
(o “portoni”) tagliafuoco targate Meverin vantano dispositivi brevettati dalla stessa azienda, che studia e progetta le linee di produzione e si avvale di
partner che possano soddisfare
tutte le richieste in fase di produzione. Il risultato è una vasta gamma di porte tagliafuoco
di grandi dimensioni: da quelle scorrevoli modulari a una
e due ante, a quelle a rotazione di grandi dimensioni (“Magnum”), fino alle porte scorrevoli verticali (“saliscendi”).
Tutte vengono sottoposte a un
lunghissimo ma necessario iter
di prove al fuoco, per certificarne lo standard prestazionale, che da sempre contraddistingue l’azienda parmense, i
cui prodotti possono essere annoverati tra i top di gamma. La
progettazione
ingegneristica
continua ha portato a compiere un balzo tecnologico signifi-

cativo: grazie all’utilizzo di un
software proprietario unico, ad
esempio, l’azienda è capace di
trasformare un progetto al 100%
su misura in un flusso di produzione efficiente e impeccabile.
Un percorso di cui fa parte anche la rapidità nell’evadere la
commessa, ulteriore elemento
- insieme a una competitività in
termini di prezzo - che fa di Meverin una tra le aziende più virtuose del settore.
DOVE
L’utilizzo degli elementi di compartimentazione antincendio

L’azienda studia e
progetta le proprie
linee di produzione e
dispone di un’ampia
gamma di prodotti
LE SOLUZIONI DELL’AZIENDA SONO RISORSE AFFIDABILI CONTRO IL RISCHIO INCENDIO

rappresenta una delle più importanti misure di sicurezza: le
porte tagliafuoco hanno la delicata funzione di circoscrivere
l’area, frazionare i rischi e creare aree sicure.
Vengono utilizzate in molteplici ambienti: grandi industrie
(fabbriche, capannoni ecc.),
ospedali, luoghi ad alta frequentazione pubblica come teatri, cinema, centri commerciali, fiere.
Un ulteriore utilizzo delle porte tagliafuoco Meverin è quello destinato a luoghi di interesse storico e/o culturale: merito della capacità di produzione sartoriale e dunque di adattamento dell’azienda, capace di
applicare ogni prescrizione richiesta e al tempo stesso salvaguardare l’identità di questi siti.

LO STABILIMENTO MAVERIN, DOVE AVVIENE LA PRODUZIONE

PROGETTAZIONE E PROCESSI

Assistenza e prezzi competitivi
Il valore aggiunto
di Meverin è
rappresentato
da un’efficienza
produttiva che può
essere definita tale
grazie a una capacità
di progettazione
che va di pari passo
con l’evoluzione
tecnologica della
gamma. È di un
processo che
comprende tempi
di produzione

assimilabili a quelli
delle produzioni in
serie; accorgimenti
tecnici che facilitano
montaggio e
manutenzione;
un’assistenza pre e
post vendita da parte
di uno staff altamente
qualificato. Il tutto
con un prezzo che nonostante queste
specifiche - resta tra
i più competitivi sul
mercato.

LA STORIA

Know-how
ed efficienza
dal 1983
Quella di Meverin non
è soltanto la storia di
un’azienda, ma di un
know-how che nel tempo
- soprattutto dal 1994,
anno in cui l’azienda si è
orientata sulla produzione di
prodotti resistenti al fuoco
di dimensioni speciali - si è
consolidato per poi essere
tramandato in quello che può
essere definito un passaggio
generazionale. La fondazione
risale al 1983, ad opera di
Giovanni Maffei, ideatore
e primo realizzatore del
software proprietario alla
base dell’esclusivo sistema
Taylor, asso nella manica
aziendale per la realizzazione
di prodotti completamente
su misura con il rigore, la
fluidità e l’efficienza di
una produzione in serie.
La continuità di missione
e visione è garantita dal
progressivo affiancamento
da parte delle due figlie l’ing. Cristina e l’ing. arch.
Antonella - proiettate al
futuro e intenzionate a
proseguire la direzione
intrapresa, migliorando e
puntando ad ampliare servizi
e prestazioni.

LE NUOVE NORMATIVE

L’aggiornamento CE
Con l’entrata in vigore
nel novembre 2019
della norma europea
UNI EN 16034 - UNI
EN 13241, Meverin ha
sviluppato una nuova
generazione di porte
tagliafuoco ad alte
prestazioni marcate
CE, che le permettono
di essere protagonista
anche sul mercato
europeo. Per l’azienda
si è trattato di uno

step importante,
certificato anche
dai test ai prodotti
(anche di grandi
dimensioni) effettuati
nei più importanti
laboratori di prova
italiani ed europei.
Tutti i prodotti
Meverin sono allineati
alle normative di
riferimento più recenti
in tema di incolumità
e salute umana.

Nuova generazione di portoni tagliafuoco ad alte prestazioni, marcati CE

I Portoni tagliafuoco Meverin sono realizzati
esclusivamente su misura (zero % standard)
con tempi di consegna equiparabili
ad una produzione di serie

La nostra missione, da trent’anni a questa parte, è proteggere tutto
ciò che è valore e bellezza dall’aggressione del fuoco.
La vita, la salute, il lavoro e la tranquillità delle persone. Gli edifici e gli
oggetti di pregio. I punti di passaggio più delicati.
I prodotti tagliafuoco Meverin Fire Fixing® sono installati in magazzini e
laboratori, teatri, cinema e musei, ospedali, centri commerciali, fiere.
E poi navi, gallerie, parcheggi.
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