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CABINATURE MODULARI / BOX
FIRE FIXING®
Classificazione/resistenza
al fuoco 60 - 90 - 120 minuti
Le cabinature modulari FIRE FIXING® sono progettate su misura,
per ogni particolare esigenza. Nell’era della tecnologia questo
avanzato e versatile prodotto permette di salvaguardare il cuore
delle aziende e all’esigenza compartimentare/isolare impianti
“ostili”. Adatto per: box vernici; alloggio server; box piccoli/medi
impianti, isolamento motori, etc..
Caratteristiche di spicco:
- Struttura monolitica autoportante.
- Elevato abbattimento acustico (certificazioni in via di ottenimento).
- Sistema modulare MEVERIN con dimensionamento ad hoc
secondo le misure richieste dal cliente.
- Progettato per il controllo e frazionamento dei carichi.
- Sistema KOMBI FIRUX® per l’alloggiamento di porte a battente
e/o scorrevoli tagliafuoco.
- Inserimento ad hoc nel vano da suddividere. Specificatamente
studiate per ogni singola installazione.
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- Il suo impiego non necessità di opere addizionali, aggiustamenti
e adeguamenti.
- Complete di forature e particolari innesti per un agevole e rapido
montaggio. Installazione semplice e rapida priva di effetti collaterali.
- I moduli della cabinatura possono essere all’occorrenza
agevolmente smontati e reinstallati in altri ambienti con
evidenti vantaggi economici.
- Ampia possibilità di inserimento di differenti tipologie di
aperture realizzate a seconda delle necessità del cliente.
- Possibilità di alloggiamento su piattaforme trasportabili/
inforcabili da muletti e/o piattaforme con l’alloggio di vasche
di contenimento.

N.B. le finestrature riportate nella foto non sono
certificate.
Il presente elaborato è rappresentativo e generico,
riassume sinteticamente quanto prodotto dalla ditta
MEVERIN, ogni prodotto/installazione esigerebbe un
approfondimento.
Il produttore si riserva, in qualsiasi momento e senza
preavviso, di apportare modifiche atte a migliorare
il prodotto. Tali modifiche sono intese anche in
adeguamento alle diverse normative in materia e al
variare delle stesse.

