Vetro tagliafuoco
FIRESWISS FOAM e FIRESWISS COOL
vetro tagliafuoco trasparente che si integra con armonia

FIRESWISS FOAM
Protezione contro il fuoco, il fumo e l’irraggiamento di calore

Un fattore fondamentale del vetro antincendio FIRESWISS FOAM di classe EI, è rappresentato dalla sua
ulteriore capacità di proteggere da pericolose irradiazioni di calore. Tramite uno schermo termico, crea
una compartimentazione che consente un’ agevole
passaggio nelle vie di fuga. In base alle esigenze e
al tipo di vetro impiegato è possibile raggiungere una
durata di resistenza al fuoco fino a 120 minuti.
Questa proprietà si basa sull‘isolamento termico: il
lato del vetro opposto al fuoco, in presenza di temperature di incendio di quasi 1.000°C, si riscalda di circa
100°C, fornendo una protezione notevole rispetto al
valore massimo di 180°C previsti dalla norma.
Sulla base della comprovata struttura multilayer,
Glas Trösch AG FIRESWISS ha sviluppato un nuovo
strato di protezione antincendio.

Questi strati a trasformazione termica e a dissipazione di energia (TTS) presentano, rispetto ai normali
sistemi multistrato, un grado di assorbimento decisamente più elevato. Pertanto, in caso di incendio,
le irradiazioni di calore vengono completamente assorbite e, allo stesso tempo, limitate da questi strati
innovativi.
Successivamente, gli strati si espandono formando
un pannello di schiuma rigido e robusto al quale aderiscono i pezzi di vetro float del lato fuoco. Si forma
così una struttura a sandwich che, insieme ai vetri
float in vari pezzi, crea uno schermo termico ad alta
efficienza nonché una barriera fisica contro il fumo e
le fiamme.

FIRESWISS COOL
Protezione contro il fuoco e il fumo a ridotto irraggiamento di calore

FIRESWISS COOL offre come caratteristica funzionale una barriera fisica contro il fumo e le fiamme,
oltre a una protezione efficace contro pericolosi innalzamenti della temperatura sul lato opposto al fuoco. Questo consente di proteggere le vie di fuga e di
soccorso anche nel caso di un’incendio prolungato.
Grazie all‘impiego di FIRESWISS COOL è possibile realizzare delle vetrate di classe EW con vetri stratificati straordinariamente sottili. In base alle esigenze e
al tipo di vetro impiegato, è possibile raggiungere una
durata di resistenza al fuoco fino a 60 minuti.
L‘azione stabilizzante del vetro stratificato FIRESWISS COOL offre inoltre un vantaggio in termini di sicurezza passiva, facendone un’alternativa ideale per
la realizzazione di porte o pareti vetrate di classe E
(E=criterio di tenuto alle fiamme e ai fumi).
FIRESWISS COOL è conforme non solo ai severi requisiti delle norme di prova europee, ma coniuga la
funzionalità ad un aspetto visivo eccezionale.

I vantaggi di FIRESWISS FOAM / FIRESWISS COOL
■

■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■

Elevata qualità ottica senza distorsioni o colorazioni
Strati TT a base di silicato con reazione quasi priva di
fumo o gas in caso di incendio
Ottimo rapporto grado di classificazione/spessore del
vetro
Transparency and resistance from –40°C to +50°C ambient temperature
Grande superficie vetrate, testate nei più comuni sistemi
di telaio in legno, acciaio, alluminio e plastiche rinforzate con fibre
Laboratorio di prova interno accreditato per sviluppi e
test di prova su richiesta del cliente
Tempi di consegna brevi grazie alla pronta disponibilità
di tutte le varianti standard
Fornitura di misure di fabbrica da 2125 mm x 3100 mm o
tagli su misura a richiesta dal cliente
Numerose possibilità di combinazione in base a design,
funzione e sicurezza
Protezione UV grazie a pellicole PVB opzionali ad es. per
utilizzo esterno
Elevata sicurezza passiva con vetri di sicurezza stratificati conformi alla norma EN12543-1, classificati secondo EN 12600
Certificato di conformità CE per il prodotto

La trasparenza che salva la vita!
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Vetro antincendio
FIRESWISS COOL
Protezione contro il fuoco e il fumo a radiazioni limitate

FIRESWISS COOL 30-7

7

EW 30

16

no

35

3B3

89

FIRESWISS COOL 30-7 2B2

9

EW 30

22

no

35

2B2

89

FIRESWISS COOL 30-11L

11

EW 30

24

yes

36

1B1

88

FIRESWISS COOL 30-11

11

EW 30

25

no

37

2B2

87

FIRESWISS COOL 30-15

15

EW 30

34

yes

38

1B1

87

FIRESWISS COOL 60-15

15

EW 60

34

no

38

1B1

85

FIRESWISS COOL 60-19

19

EW 60

42

yes

39

1B1

84

Dimensioni di fornitura: 2125 mm x 3100 mm. Personalizzabile dal trasformatore.
Dettagli delle vetrate testate disponibili su richiesta o nel sito internet www.fireswiss.ch
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Resistenza agli urti

Isolamento acustico (dB)

Protezione anti UV
integrata

Peso kg/m²

parametri di riferimento tipici)

Classificazione secondo
EN 13501-2

(I dati riportati corrispondono a

Spessore in mm

Tipo di vetro

Trasmissione luminosa (%)

Formazione di
schiuma degli
strati TT

Irradiazione di
calore dal fuoco

Glas Trösch AG

Zweigniederlassung FIRESWISS Buochs
Stanserstrasse 97
6374 Buochs
Telefon +41 (0) 41 624 56 56
www.glastroesch.ch - www.fireswiss.ch

Vetro antincendio
FIRESWISS FOAM
Protezione contro il fuoco, il fumo e l’ irraggiamento di calore

FIRESWISS FOAM 15-11

11

EI 20

25

no

37

2B2

87

FIRESWISS FOAM 15-15

15

EI 20

37

yes

38

1B1

86

FIRESWISS FOAM 30-15

15

EI 30

35

no

38

1B1

85

FIRESWISS FOAM 30-19

19

EI 30

43

yes

39

1B1

84

FIRESWISS FOAM 45-19

19

EI 45

44

no

41

1B1

84

FIRESWISS FOAM 45-23

23

EI 45

52

yes

42

1B1

83

FIRESWISS FOAM 60-23

23

EI 60

53

no

43

1B1

82

FIRESWISS FOAM 60-27

27

EI 60

61

yes

44

1B1

81

Vetri con classificazione EI 90 / EI 120 su richiesta.
Dimensioni di fornitura: 2125 mm x 3100 mm. Personalizzabile dal trasformatore.
Dettagli delle vetrate testate disponibili su richiesta o nel sito internet www.fireswiss.ch
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Resistenza agli urti

Isolamento acustico (dB)

Protezione anti UV
integrata

Peso kg/m²

parametri di riferimento tipici)

Classificazione secondo EN
13501-2

(I dati riportati corrispondono a

Spessore in mm

Tipo di vetro

Trasmissione luminosa (%)

Formazione di
schiuma degli
strati TT

Irradiazione di
calore dal fuoco

