Sponsor tecnici 2017

Tecnocollar il nuovo collare tagliafuoco
che completa le soluzioni Marvon
per la protezione passiva

Marvon si è presentata all’edizione 2017 del
Safety Expo - Forum di Prevenzione Incendi
con un’importante novità.
Il 2017 è un anno molto importante per la
storia dell’azienda bresciana; Marvon, fondata nel 1967, celebra quest’anno il proprio
cinquantesimo anniversario di attività con un
significativo ampliamento di gamma: Tecnocollar, il nuovo collare tagliafuoco di Marvon,
che andrà ad affiancarsi a Daisy, da anni ormai prodotto di punta dell’azienda.

In possesso del marchio CE e certificato secondo gli standard dei più severi enti internazionali, Tecnocollar ha una gamma che va
dal diametro 32 al 315 e da una classe di resistenza EI 120, equivalente a una resistenza
al fuoco, ai gas di combustione e ad un isolamento termico di 120 minuti. Costituito da
un corpo centrale in metallo e viti di fissaggio che ne garantiscono la facilità di installazione, è utilizzabile per tubazioni nuove o già
esistenti, su pareti verticali o in soletta, in
presenza di partizioni o pareti portanti, in
muratura, calcestruzzo o cartongesso.
Il materiale intumescente che si trova all’interno del corpo in metallo del collare espande in maniera ancora più veloce ed efficace
in presenza di fiamme, calore o gas di combustione, impedendo così il passaggio di
gas o fumi, senza rilasciare sostanze cancerogene.
Caratterizzato da una working life di ben 30
anni (se trattato nelle condizioni ottimali),
Tecnocollar si pone come perfetto completamento della gamma di soluzioni di Marvon
per la protezione passiva al
fuoco, che include: il collare
tagliafuoco Daisy, maniglie
per porte tagliafuoco, le
guarnizioni termo espandenti Tecnoflame e la linea di
schiume e sigillanti Tecno F240 e Tecno S-240 (anche
questi una novità 2017).
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