	
  

FASSA BORTOLO al FORUM di PREVENZIONE INCENDI 2016
Safety Expo - Bergamo, 21 e 22 Settembre - Stand 33
Verranno presentate le proposte Fassa più innovative e tecnologiche per la protezione passiva dal fuoco e si
potrà partecipare ad un interessante Seminario Tecnico sulle soluzioni costruttive resistenti al fuoco.

In programma nei giorni 21 e 22 Settembre, la XII Edizione del FORUM di PREVENZIONE INCENDI si
svolge quest’anno nell’ambito del “Safety Expo 2016”, presso Fiera Bergamo.
Due giorni di confronto tra professionisti, aziende, esperti, istituzioni e mercato, attraverso convegni,
focus di approfondimento, corsi di formazione e seminari tecnici.
Allo Stand 33 Fassa propone il Sistema
Cartongesso Gypsotech®, la soluzione più
evoluta, versatile ed innovativa per separare
gli ambienti e creare nuovi spazi, che può
contribuire al confinamento degli incendi e
allo stesso tempo fornire elevate caratteristiche prestazionali sia nell’isolamento
acustico sia in quello termico.
In questa occasione l’Azienda presenta
diverse proposte tecniche rivolte alla protezione passiva dal fuoco, rivolgendo un’attenzione particolare alle grandi altezze, alle protezioni strutturali, ai soffitti autoportanti e ai
sistemi antisfondellamento: tutti sistemi
classificati in base a prove di resistenza al
fuoco realizzate da diversi laboratori autorizzati (nazionali ed internazionali) ed eseguite secondo i metodi riportati nelle Norme
UNI EN 1363-1 e UNI EN 13501-2.
Inoltre, mercoledì 21 Settembre, nella Sala A, dalle ore 12.45 alle ore 13.45, si terrà un interessante
Seminario Tecnico con il Dott. Vincenzo De Astis della Direzione Ricerca e Sviluppo Fassa che
approfondirà le “Soluzioni costruttive resistenti al fuoco: prove di laboratorio e realizzazioni in
opera”.
Settembre 2016
Fassa Bortolo ha un’importante storia di oltre tre secoli alle spalle, animata da forte dinamismo e continuo sviluppo. L’Azienda, punto di
riferimento fondamentale per gli operatori del settore, vanta una vastissima gamma che comprende: malte e intonaci premiscelati, prodotti per
la pittura, massetti e collanti, adesivi, impermeabilizzanti, riempitivi per fughe, prodotti bio-ecologici certificati per costruire secondo i canoni
della moderna bioarchitettura, soluzioni per il restauro e risanamento di murature umide, per il ripristino del calcestruzzo e prodotti per
l’isolamento termico. Attualmente il Gruppo Fassa è presente con 12 stabilimenti in Italia, il più recente situato a Calliano in provincia di Asti,
uno stabilimento in Portogallo, 3 filiali commerciali in Italia, 3 in Svizzera, una in Francia, una in Spagna e una in Gran Bretagna, con un
organico di quasi 1.200 collaboratori comprendente dipendenti e forza vendita. Continuando ad investire in formazione e ricerca, oggi l’azienda
offre un sistema integrato di soluzioni per ogni esigenza, per interni e per esterni: dai materiali tradizionali alle lastre in cartongesso
®
GYPSOTECH , fino a SFIDE D’ARTE™, la nuova linea di decorativi.

