tecnica e industria

La gamma completa di prodotti
certificati ETA e marchiati CE
per la protezione passiva alla fiamma

La CORH Srl di Caramagna
(CN) è nata nel 1995 come produttore di sistemi di fissaggio
per tubi e strutture. Col passare
degli anni la gamma si è ampliata fino a cominciare la produzione dei primi collari tagliafuoco per tubi combustibili già
nel 2007, appena introdotta la
nuova normativa di riferimento
basata sulle norme Europee EN
1366 -3/4. La nostra proposta
nel settore della protezione
passiva alla fiamma è sempre
aumentata, sia come prodotti
che come soluzioni per svariate
applicazioni. La quasi totalità
dei nostri prodotti hanno la certificazione ETA e il marchio CE.
La nostra gamma comprende:
• CORH RON CN, l’ultimo
collare tagliafuoco prodotto, di dimensioni estrema-
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mente ridotte, idoneo, oltre
che per tubi combustibili,
per multistrato e per tubi
metallici coibentati.
CORH EFC, il collare tagliafuoco continuo, che risolve
tutti i problemi di installazione e permette sempre il
montaggio non importa
quale sia il diametro della
tubazione, la loro inclinazione e la loro posizione.
CORH FX 500, collare per
dimensioni fino a 400 mm.
CORH N - III, benda tagliafuoco, da installare all’interno delle pareti attraversate.
CORH BSB-K, mattoncino
di materiale intumescente
che semplifica gli attraversa-
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menti di cavi, canaline, tubazioni di piccole dimensioni.
CORH BK-N, il nuovo sacchetto di materiale intumescente, di facilissima installazione.
CORH BS, lastra di tamponamento per attraversamenti singoli e multipli.
CORH BMS, BMK, BMA,
paste e vernici di completamento alla lastra CORH BS.
CORH AC KITT, mastice intumescente per sigillare fori
e fughe di dimensioni contenute.
CORH FM - I, malta certificata per tutte le applicazioni.

I nostri prodotti sono presenti
presso i migliori distributori di
materiale termoidraulico, di
isolamento, edili.
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