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Dal 1982 Coibentazioni SA ha l'obiettivo di portare 

soluzioni innovative nel campo della protezione 

contro gli incendi e dell’ isolamento termico, 

acustico, frigorifero.

Riesce a soddisfare ogni specifica richiesta e ad 

ampliare le proprie offerte, senza perdere di vista 

l’evoluzione del mercato.

Tutto questo perché ha piena fiducia dei propri 

consulenti e tecnici con certificati di protezione 

antincendio svizzero ed europeo (VKF-CFPA).

L’esperienza e la serietà sono messe a vostra

disposizione per consulenze e offerte.

CFPAEUROPE
®

 FireSafety  |  Security  |  Natural Hazards
VKF
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Otturazione con condotteCollare tagliafuoco per condotte in PE

Barriere antincendio eseguite con 

sistemi omologati VKF nei vari gradi di 

resistenza richiesti

Esecuzione chiusura antincendio

Otturazioni su canali di ventilazione Cassone Antincendio
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Utilizziamo solo elementi antincendio che 

permettono il libero passaggio dell’aria.

In caso d’incendio gli elementi a nido 

d’ape, per effetto dell’aumento di tempe-

ratura, si dilatano formando una schiuma 

intumescente che blocca il passaggio 

dei fumi e del fuoco.

A seconda delle necessità le

griglie vengono progettate e installate

su misura.
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Vernici che proteggono strutture por-

tanti dal collasso o dalla deformazione 

in caso di incendio. Le vernici possono 

espandersi fino a 50 volte il loro spes-

sore proteggendo la struttura dalle alte 

temperature su tutta la superficie trattata.

Sono applicate in ambienti interni ed 

esterni con diverse tecniche e molte-

plici gradi di resistenza (Azione 

ablativa) al fuoco.
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Applicazione vernice 

antincendio e

risultato della sua 

rezione al fuoco
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Caratterizzate da battente o a scorri-

mento verticale/orizzontale con misure

sia standard che personalizzate.

Due battenti

Due battenti con vetro

Scorrimento orizzontale

Battente in legno
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Battente in metallo

Caratterizzate da una struttura in

bilamiera coibentata e ad alta

sicurezza, le porte blindate sono create 

su misura per ambienti abitativi e

possono essere personalizzate con: 

doppi battenti, sopraluce, fiancoluce 

e vetrature.

Vetrate Antincendio
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Possono essere progettate con diverse 

misure. Sono caratterizzate da uno 

speciale tessuto in fibra di vetro igni-

fuga e con rinforzi per aumentarne la 

stabilità. La raccolta della tenda avviene 

in un cassone in materiale metallico 

zincato.

La Motorizzazione è di 220 Volt e 

garantisce 10'000 cicli di avvolgi-

mento sui binari di scorrimento laterali 

con cuscinetti.

Particolarmente adatte per la sepa-

razione di ambienti, di locali indu-

striali e stabilimenti per la produzione 

alimentare.

Possono essere installate con sistema 

d’apertura pneumatico, elettrico o 

manuale.  
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Sono progetatte con pannelli isolanti

di vario tipo e con materiali

adatti ad ogni specifica esigenza.

Le separazioni sono antincendio o

acustiche. Consone ad ambienti

industriali o abitativi.
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Prefabbricate o su misura, con pareti 

rifinite da materiali specifici come 

acciao inox e vetroresina.

Allestite con porte a battenti o scorrevoli, 

dai sistemi d'apertura automatici o 

manuali; arredamenti interni standard o 

personalizzati.

Offriamo inoltre la possibilità di

risanamento delle vecchie celle

senza alcuna demolizione.

Porta a scorrimento laterale
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Perfettamente adattabili a diverse 

soluzioni architettoniche ed estetiche. 

Caratterizzati da materiali specifici e 

adatti alle particolari esigenze del 

cliente.

Vengono utilizzati sia negli ambienti 

industriali che civili.

Isolamenti fonoassorbenti

Pannelli coibentati fonoassorbenti

Realizziamo e posiamo scale antincen-

dio in struttura metallica nel

rispetto delle norme vigenti VKF e UPI
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A seconda delle esigenze progettiamo

l’allestimento della segnaletica,

interna ed esterna, e degli estintori per 

garantire la sicurezza di ogni 

ambiente. Il tutto rispettando le norme 

vigenti nel Cantone.

Estintori a polvere, schiuma, Co
2

Armadi antincendio

Coperte antincendio

Segnaletica

Sensore antincendio
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I nostri sistemi di protezione e paraurti 

sono adatti ad ambienti industriali e

abitativi. Completamente a prova 

d’urto ma senza rinunciare alla praticità

e alla qualità estetica.

Protezioni industriali
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Accademia
d’Architettura
Mendrisio

AET Ticino
Monte Carasso 

Aeroporto
Militare
Lodrino 

Aldi Suisse
Serfontana / 

Mendrisio / San Rocco / 

Morbio Inferiore /

Giubiasco 

Amministrazione
Dafim SA
Lugano

Armasuisse
Monteceneri

Arner Banca SA 
Lugano 

Argos 
Mendrisio

Banca Buc
Lugano 

Banca
del Sempione
Lugano

Banca Stato
Lugano 

Bollinger e tanzi
Caslano

Case Anziani 
Torriani
Mendrisio / Sorengo

Casinò Admiral
Mendrisio 

Centonze SA
Balerna 

Centrale 
Sant’Antonino

Centro
d’informatica

Centro Sportivo 
Nazionale
Tenero

CEP
Pollegio

Chiesa Santo
Stefano
Lugaggia

Cinema 
Varietà
Mendrisio 

Coop

Consorzio
scolastico
Alto Malcantone

Corner Bank
Lugano

Credit Suisse 
Chiasso

EOC
Ospedali - Italiano /

La Carità / Civico /

Acquarossa / Bellinzona

Fondazione
Diamante
Lugano 

Foft
Cadenazzo

FFS
Chiasso

Fratelli Terrani 
Sorengo

G.B.C.
Frutta e verdura
Manno

Galleria 
Mapo Morettina

Gnosis
Bioresearch 
Sant’Antonino  

GUCCI 
Sant’Antonino  

Hotel Arcadia
Locarno

Hotel Dante
Lugano

IBSA
Lugano 

Louis Vuitton
Boutique Lugano

La Quiete
Mendrisio 

L.G.I
Sant’Antonino

Luigi Re
Capolago

Mensa UBS
Basilea

Mes
Stabio

Migros
Centro Lugano

OFIMA 
OFIBLE 
Locarno 

Palacinema
Locarno

Parco Casarico 
Sorengo

Parco 
Gerretta
Bellinzona

La Posta
Chiasso / Faido /Lugano

Raiffeisen
Stabio / Castel San

Pietro / Cugnasco

Residenza
Castello 
Bellinzona 

RSI
Lugano 

Scuola di
musica
Bellinzona

SMAB
Bellinzona

 SUVA
Bellinzona

S.Q.A.T.
Bellinzona

Systel
Cadenazzo

SUPSI 
Lugano / Mendrisio

Swatch
group TSGA 

UBS
Bellinzona 

USI 
Lugano

Valcambi
Balerna

Villa Delfino
Morcote 
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Coibentazioni SA

Via industria 14

Lamone - 6814

CH

→

T +41 (0)91 646 77 07

M info@coibentazioni.ch

S coibentazioni.ch


