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Connected Life Safety Services (CLSS)
E se si potesse trasformare il modo in cui 
i sistemi rivelazione incendio vengono 
progettati, messi in funzione, monitorati e 
manutenuti con un solo strumento?

Per saperne di più:
re.honeywell.com
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METTIAMO IL FUMO SOTTO PRESSIONE

Il sistema a di� erenza di pressione di Bovema protegge chi occupa gli edifi ci in maniera 

sicura e innovativa: attraverso la sovrappressione di zone specifi che blocca l’avanzata del 

fumo, impedendogli di espandersi e di raggiungere le vie di esodo.

Un servizio chiavi in mano ideale anche per ambienti ampi e con passaggio di persone.

Progettato secondo norma UNI EN 12101-6.

Certifi cato DICH.IMP. dopo l’istallazione.

PROGETTAZIONE • PRODUZIONE • INSTALLAZIONE • CERTIFICAZIONE • MANUTENZIONE

 

NUOVI STRUMENTI
AL SERVIZIO DEL
PROFESSIONISTA!Lo specialista nella

protezione passiva dal fuoco

Visita www.amonncolor.com

Scopri il nuovo Manuale tecnico
Amotherm e la libreria BIM completa
con tutte le soluzioni!
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