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Scopri qui le novità di Ds Dictator

La manutenzione non è mai stata così semplice
La recente revisione della norma UNI 11224 edizione 2019, modifica in 
modo sostanziale la procedura di manutenzione e revisione dei sistemi di 
rivelazione incendio, in particolare oltre i 12 anni di vita.

Per maggiori informazioni:

Honeywell | Security and Fire
Via Achille Grandi, 22 - 20097 S.Donato M.se (MI)
Tel. +39 02 518971
esseritaly@honeywell.com
www.esser-systems.com

Scopri le soluzioni e le tecnologie ESSER 
pensate appositamente per la revisione 
degli impianti di rivelazione incendio. 
Soluzioni e prodotti sviluppati per 
mantenere i sistemi sempre efficienti con 
costi di manutenzione contenuti.

© 2019 Honeywell International Inc.
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Evacuazione Forzata di Fumo e Calore. Un sistema perfetto, in ogni sua parte. 
Un sistema EFFC è composto di dispositivi che lavorano in profonda simbiosi: le barriere bloccano il fumo, i 
jet fan lo direzionano, gli evacuatori lo estraggono dall’edificio. Da oltre vent’anni Bovema progetta e realizza 
sistemi EFFC 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.

BARRIERA AUTOMAZIONE ESTRATTORE DI FUMO JET FAN CONDOTTE AL FUMO

www.bovema.it

Amotherm Wood 450 SB
Un nuovo rapporto di catalisi del prodotto per

Scopri di più su www.amonncolor.com

migliori prestazioni tecniche al fuoco
migliore distensione ed indurimento del prodotto applicato
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