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Protezione antincendio  
con System

Soluzioni di prodotto per la protezione antincendio edilizia

Belle – Sottili – Sicure 



QUANDO LA PROTEZIONE 
ANTINCENDIO HA  
LA PRIORITÀ

Sistema a parete PRIOWALL con superficie in vero legno

Montaggio rapido grazie agli elementi prefabbricati

Ridotto spessore della parete di 42 mm

Gli elementi a parete possono essere personalizzati in loco
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QUANDO LA SEMPLICITÀ 
HA LA PRIORITÀ
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Aperture di ispezione discrete

Diverse superfici – Decorazioni continue

Montaggio a filo

Da piccolo a grande
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QUANDO L’ADATTAMENTO 
HA LA PRIORITÀ
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Aperture di ispezione discrete

Superficie verniciabile PRIODEK H  

Isolamento dei pozzetti di installazione

Resistenza al fuoco 30 o 90 minuti
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QUANDO L’ELEGANZA  
HA LA PRIORITÀ

Rivestimento per pareti e soffitti

Diverse superfici

Elementi prefabbricati personalizzati

Non combustibile A2 incl. superficie di impiallacciatura
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Rivestimento per parete non combustibile

Superficie in vero legno, ciliegio americano

Elementi realizzati su misura
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QUANDO IL DESIGN  
HA LA PRIORITÀ

Vie di fuga senza fumo

Serrande tagliafumo resistenti al fuoco

Superficie impiallacciata in vero legno

Installazione in parete massiccia o PRIOWALL
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Vie di fuga senza fumo

Serranda tagliafumo di grande formato

Rivestimento metallico in loco, rivestito in nero

Installazione a filo della superficie
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QUANDO LA GRANDEZZA 
HA LA PRIORITÀ

Sistema a parete resistente al fuoco

Apertura per revisione di grande formato

Decorazione della superficie di colore bianco

Accessibilità ottimale
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Combinazione di aperture di revisione

Isolamento dei pozzetti di installazione

Sistema a parete PRIOWALL a forma di L

Progettazione individuale
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QUANDO LA SICUREZZA 
HA LA PRIORITÀ

Isolamento da carico d’incendio degli impianti

Sistema a parete resistente al fuoco

Accessibilità ottimale

Superficie in rovere impiallacciato, non infiammabile superficie inclusa
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Pozzetti di installazione interpiano

Resistenza al fuoco 90 minuti

Aperture per revisione di grande formato

Decorazione speciale adatta al concept cromatico
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QUANDO IL COLORE  
HA LA PRIORITÀ

Colorazione personalizzata

Elementi monostrato

Aperture per revisione di grande formato

Combinazione di elementi System 42
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Alloggiamento resistente al fuoco

Diversi ambiti di applicazione

Superficie decorativa verde limone

Diversi tipi di alloggiamento
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QUANDO LA QUALITÀ  
HA LA PRIORITÀ

Rack di sicurezza – resistenza al fuoco 90 min.

Isolamento a bassa temperatura interno

Zoccolo retrattile 

Possibilità di modifica flessibile dei rack
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Sistema a parete in vero legno, non infiammabile

Resistenza al fuoco 30 o 90 minuti 

Impiallacciatura continua

Ferramenta dall‘aspetto discreto
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PRIODEK H
IL MIO SPESSORE 42 MM

Sviluppiamo e produciamo soluzioni antincen-
dio per nuove costruzioni e strutture preesis-
tenti.

Grazie allo sviluppo di PRIODEK H, le proprietà positive 
di una lastra minerale in termini di non infiammabilità si 
combinano con le proprietà di una lastra a base di legno in 
termini di libertà di configurazione delle superfici.
 
Sulla base di materiali da costruzione classificati come 
non infiammabili, PRIORIT produce componenti resistenti 
al fuoco con superfici decorative, offrendo così la possibi-
lità di conciliare aspetti di sicurezza e design.

PRIODEK H è quindi ideale per la progettazione archi-
tettonica in edifici con requisiti per l‘uso di materiali da 
costruzione non infiammabili e per la produzione di com-
ponenti classificati per la protezione antincendio struttu-
rale preventiva, ma con elevati requisiti visivi e meccanici.
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PRIODEK H
LA MIA SUPERFICIE

Si punta sul colore! 

Adattate la necessaria protezione antincendio alle vostre esigenze.

Con PRIODEK H  si aprono possibilità quasi illimitate in  
termini di colorazione.  

La superficie preparata consente una successiva verniciatura, 
consentendo così una vasta gamma di colorazioni e sfumature.

Decorazioni

Impiallacciature

Valorizzate il look.

Design e sicurezza trovano espressione comune nelle superfici 
decorative Priorit. Per la configurazione e l‘utilizzo sono dispo-
nibili innumerevoli superfici tra cui scegliere.

Eleganza e stile!  

Grazie all’impiallacciatura PRIODEK H, la protezione antincen-
dio preventiva diventa anche elegante e di grande stile. 

PRIODEK H con superficie impiallacciata è disponibile in legno 
di conifera, legno di latifoglie e legni pregiati.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO
SISTEMA MODULARE

Materiale da costruzione – PRIODEK H Parete – PRIOWALL Porte – PRIODOOR FSA

Aperture per revisione Serrande tagliafumo Soffitto – PRIOCEIL

Forma a I

Forma a L

Forma a U

Stand-alone 

Componenti di base di System 42

Forme costruttive di System 42

 Componenti di base  Forme costruttive  Superficie desiderata  Soluzioni antincendio individuali
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Soluzioni a parete individuali con il nostro sistema 
modulare antincendio „System 42“

Unità funzionali individuali con il nostro sistema 
modulare di protezione antincendio „System 42“

Soluzione personalizzata „stanza nella stanza“ con il 
nostro sistema modulare di protezione antincendio 
„System 42“

Soluzioni di System 42

 � Sistema modulare composto da componenti di siste-
ma parete, soffitto, chiusure antincendio, aperture per 
ispezione, serrande tagliafumo, componenti isolanti e di 
ventilazione.

 � Componenti combinabili in modo flessibile tra loro

 � Materiale da costruzione non infiammabile, A2-s1,  
classificato d0 incl. superficie

 � Resistenza al fuoco 30 o 90 minuti

 � Componenti di sistema testati con verifica da parte 
dell‘ispettorato edilizio

 � Libertà di configurazione nella progettazione e nel design

System 42 offre la possibilità di realizzare quasi tutte le 
forme costruttive. Grazie alla semplice combinazione e 
al collegamento di elementi e componenti prefabbricati a 
livello industriale, la progettazione è possibile in modo li-
bero e flessibile.

Ad esempio, dalla combinazione dei componenti del siste-
ma è possibile realizzare:

 ■ tunnel di evacuazione complessi

 ■  diversi compartimenti o vani antincendio

 ■  pozzetti per installazioni domotiche con accessibilità 
ottimale

 ■  aree separate dal punto di vista della protezione an-
tincendio per lo stoccaggio e

 ■  rivestimenti per pareti esteticamente accattivanti con 
aree di stoccaggio sul retro

Gli elementi vengono pianificati e realizzati con la dichiara-
zione Green Building secondo LEED e DGNB.

Il sistema modulare di protezione antincendio 42 sta per:
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PRIORIT AG  
Technologiepark Hanau
Margarete-von-Wrangell-Straße 23
63457 Hanau 
Germany

Telefon:  +49 6181 3640-0 
Telefax:  +49 6181 3640-210 

info@priorit.de
www.priorit.de

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed errori. Osservare la legislazione nazionale / le procedure di approvazione applicabili al progetto di costruzione. I certificati di prova e le approvazioni citate possono cam-
biare a causa di modifiche delle approvazioni o degli standard, della scadenza della validità, del ritiro/sostituzione e dell‘ulteriore sviluppo da parte nostra delle informazioni contenute nel presente catalogo e non sono pertanto 
vincolanti. La duplicazione e la riproduzione del catalogo, o di parti di esso, richiedono il nostro consenso. 
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Produzione e sicurezza
La certificazione ISO 9001 garantisce la sicurezza. Tutti i processi di 
sviluppo e produzione di prodotti antincendio PRIORIT sono conformi 
alle norme riconosciute a livello internazionale.  
Potete fidarvi! È sicuro!


