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EgoKiefer presenta alla Swissbau una vera
innovazione – la finestra ignifuga in abete rosso
EgoKiefer, il numero uno sul mercato svizzero di finestre e porte, ha sviluppato una
nuova finestra ignifuga in legno/alluminio e la presenterà dal 14 al 18 gennaio alla
Swissbau, la più grande fiera edile in Svizzera.
Anche nel 2020, il settore edile si dà appuntamento alla Swissbau di Basile. EgoKiefer (padiglione 1.1, stand A100)
rimane il primo partner di riferimento per porte e finestre in Svizzera. Oltre all‘ampia offerta di servizi con consulenza personalizzata, progettazione dettagliata e montaggio a regola d‘arte, l‘impresa presenta quest‘anno una
vera innovazione: la nuova finestra ignifuga in legno/alluminio EI30 in abete rosso.
Ogni minuto conta
Se scoppia un incendio, il fattore tempo è decisivo, oltre all‘entità dei danni alle persone e materiali, poiché ogni
minuto conta se le persone coinvolte devono spostarsi dalla zona di pericolo. Le finestre ignifughe EgoKiefer
possono incidere molto e positivamente sul fattore tempo. EgoKiefer presenta (alla Swissbau) una vera innovazione - Distanze ridotte nel centro abitato, pareti divisorie tra gli uffici e la produzione o scale utilizzate come vie di
fuga sono esempi di tali gruppi di rischio o per i luoghi di impiego di sistemi di protezione antincendio.
Grande assortimento e versatilità estetica
La finestra ignifuga EI30 EgoKiefer è disponibile per il sistema Ego®Allstar, nella versione a una o due ante o
anche come vetro fisso. Oltre a rappresentare un prodotto pionieristico, la finestra è disponibile in rovere e ora
anche in abete rosso, pino o larice e nell‘aspetto non si differenzia dalle versioni standard. Non è nemmeno
necessario un collegamento costruttivo per la sicurezza antincendio. Si possono realizzare anche finestre di
grandi dimensioni per avere più luce negli ambienti.
Resistenza comprovata
La nuova finestra ignifuga EI30 EgoKiefer è stata testata dall‘IBS-Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung di Linz (Austria) ed è risultata conforme ai requisiti di sicurezza antincendio per almeno 30 minuti. Il
tempo sufficiente per mettersi in sicurezza.

Semplicemente confortevole.
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La finestra ignifuga in legno/alluminio Egokiefer, testata EI30, garantisce una
resistenza al fuoco per almeno 30 minuti.

							© Häberlin Architekten AG
Finestre in legno/alluminio EgoKiefer Ego®Allstar e Ego®Selection convertite in MFH.

Semplicemente confortevole.
EgoKiefer SA – il n. 1 sul mercato svizzero delle porte e finestre
EgoKiefer è il n. 1 per porte e finestre. L’ampia gamma di prodotti, la consulenza
personale in loco nonché la gestione professionale dei progetti ci contraddistinguono da oltre 80 anni. Grazie ai nostri 10 punti di distribuzione, al nostro servizio di
assistenza per porte e finestre e ad oltre 350 aziende specializzate partner, siamo
sempre al vostro fianco, garantendovi con facilità comode soluzioni dalla A alla Z.

Contatti
EgoKiefer SA
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