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Vernici all'acqua AMOTHERM
La prima linea in Europa di prodotti intumescenti 

 ad ottenere la certificazione ambientale EPD®

THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM 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
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