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Notier Italia presenta il nuovo sistema CLIP Hole Identication,  che fornisce  
un'indicazione chiara e visiva della posizione del punto di campionamento e delle relative 
dimensioni dei fori.

In applicazioni di grandi dimensioni, come ad esempio i magazzini, è spesso difcile 
identicare l’esatta posizione e la dimensione corretta dei fori di campionamento. 
Il sistema CLIP Hole Identication riduce tali problematiche codicando i fori di 
campionamento con colori diversi in base allo standard IEC 60062.

Le Clip sono pronte per l’installazione e nella versione Harsh Environments possono essere 
utilizzate anche in ambienti difcili con presenza di ghiaccio, bre o polvere grazie al design 
Flexi-lip che assicura la sua rimozione in modo semplice e veloce. 
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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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