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LA SICUREZZA DEL VANO SCALA
A UN NUOVO LIVELLO

Il sistema a di� erenza di pressione Bovema protegge il vano scale dal 

fumo perché modula la sua portata e risponde così ai cambiamenti di 

scenario che si producono durante l’esodo. A porta chiusa mantiene 

la sovrappressione, a porta aperta aumenta la velocità dei ventilatori 

per garantire il controfl usso. Questo lo rende l’unico sistema a norma 

UNI EN 12101-13 sul mercato italiano.

• SISTEMA SU MISURA

• DIAGNOSTICA E MONITORAGGIO DA REMOTO

• COMMISSIONING

Progettato secondo norma UNI EN 12101-13

Certifi cato DICH.IMP. dopo l’installazione.Scopri di più su
www.amonncolor.com

Protezione  EI120 
per pannelli orizzontali 
prefabbricati in c.a. 

alleggeriti con polistirolo

eseguiti per ottenere prestazioni 
sempre più performanti! 
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