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PARETE MODULARE E PARETE
MODULARE STRUTTURALE
FIRE FIXING®
EI 60 - 90 - 120
Le pareti modulari FIRE
FIXING® sono appositamente progettate per la
realizzazione di partizioni/
compartimentazioni interne agli edifici (siano essi
edifici industriali, pubblici, civili o di altra natura). La particolare
struttura, unica nel suo genere, permette la suddivisione degli
spazi in modo semplice e funzionale aprendo nuovi orizzonti alla
progettazione e consentendo ineguagliabili vantaggi: la parete
si colloca perfettamente nel vano da compartimentare senza
esigere adattamenti. Il modulo, finito nei quattro lati, è studiato per ogni singola commessa, non richiede aggiustamenti e/o
modifiche. Per esigenze particolari Meverin propone la soluzione strutturale adatta a operare con le diverse tipologie di porte
(scorrevole, porta a rotazione, 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. Si differenzia
dal comune pannello reperibile sul mercato da tagliare e
riadattare in loco.
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- Progettato per il controllo e frazionamento
dei carichi.
- Parete
sistema
KOMBI FIRUX® per
l’alloggiamento
di porte e portoni
tagliafuoco Meverin
FIRE FIXING®.
- Inserimento ad hoc nel
vano da suddividere.
Specificatamente studiate per ogni singola installazione.
- L’impiego delle pareti modulari non necessita di opere
addizionali, adattamenti e aggiustamenti.
- Complete di forature e particolari innesti per un agevole e
rapido montaggio. Installazione semplice e rapida priva di
effetti collaterali.
- I moduli delle pareti FIRE FIXING® possono essere rimossi
e all’occorrenza reinstallati e riadattati in altri ambienti con
evidenti vantaggi economici.
- Pannelli modulari con possibilità di vari effetti: liscio, rigato,
effetto legno, cassettato e plissettato.
• A richiesta realizzazione in acciaio inox per industrie chimiche,
farmaceutiche, alimentari, ecc.
LA PARETE MODULARE È DISPONIBILE ANCHE
NELLA VERSIONE STRUTTURALE.
LA PARETE FIRE FIXING® STRUTTURALE È
STATA SPECIFICAMENTE PROGETTATA PER
CONSENTIRE L’ALLOGGIAMENTO DI PORTE
SCORREVOLI.

