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LOCAL APPLICATION
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TU 
VEDI
NOI 

VEDIAMO

PROTEZIONE 
ANTINCENDIO.
LA TUA VITA.
I TUOI BENI.
LA TUA TRANQUILLITÀ.

Con ZETTLER ottieni le soluzioni di rivelazione e allarme 
antincendio più all’avanguardia nel settore industriale. Ti dà una 
protezione comprovata con tecnologia all’avanguardia, supportata da 130 anni 
di esperienza. Ti dà soluzioni che funzionano senza nemmeno farsi notare. Ti 
dà la flessibilità necessaria a soddisfare le tue esigenze future per un miglior 
ritorno sull’investimento. E ti dà un sistema di rivelazione incendi avanzato che 
protegge persone e comunità. Perché alla ZETTLER vediamo oltre la protezione 
antincendio. Vediamo la tua vita, i tuoi beni, la tua tranquillità.

ZETTLER. A tradition of fire protection innovation.
www.zettlerfire.com
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Evacuazione Naturale di Fumo e Calore. Un sistema perfetto, in ogni sua parte. 
Un sistema ENFC è composto da dispositivi che lavorano in profonda simbiosi: le barriere bloccano il fumo, 
gli evacuatori lo estraggono dall’edificio, il sistema di automazione sorveglia la corretta attivazione di ogni 
componente. Da oltre vent’anni Bovema progetta e realizza sistemi ENFC su misura i cui componenti sono 
dimensionati ad hoc e certificati secondo i più severi standard europei. E’ così che Bovema può offrire ai suoi 
clienti un sistema perfetto, in ogni sua parte.
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