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Protezione al fuoco.
Soluzioni per la protezione passiva al fuoco.
La resistenza al fuoco di un elemento da costruzione è la sua capacità di
conservare, secondo un programma termico prestabilito e per un tempo
determinato:
- il ruolo statico “R” (resistenza meccanica).
- la tenuta “E” (evitare il passaggio delle fiamme, dei
vapori e dei gas di combustione).
- l'isolamento termico “I” (limitare il più possibile la trasmissione
del calore).
il numero affiancato alle lettere R, E, I, esprime il tempo in minuti primi per
il quale siano garantite la resistenza, la tenuta e l'isolamento.
La reazione al fuoco definisce il grado di partecipazione di un materiale al
fuoco a cui è sottoposto.

Lastre di protezione.

- La Classe 0 definisce il materiale “non combustibile”.
- La Classe da 1 a 5 cresce con l'aumentare della partecipazione del
materiale alla combustione.
Le corrispondenti Euroclassi di reazione al fuoco sono individuate dalla
lettera A alla F, ove la classe A1 sono prodotti non combustibili.
L' Edilquattro Service forte di una notevole esperienza nel settore della
protezione passiva al fuoco con realizzazioni su tutto il territorio sardo,
interviene attraverso l'applicazione di materiali certificati ai sensi delle
normative vigenti, che assicurano la stabilità degli elementi strutturali ed
impediscono la propagazione delle fiamme e del calore.

Controsoffitti.

Propone dunque un' ampio ventaglio di soluzioni per la protezione passiva
al fuoco di tutte le strutture civili ed industriali (in metallo, calcestruzzo,
legno, laterizio ecc.), accompagnando tutti i lavori con una certificazione
(obbligatoria per legge) redatta e firmata da tecnici qualificati ed iscritti agli
elenchi del Ministero dell’ Interno ai sensi della legge n. 818 del 7 Dicembre
1984.
a) Tecnologie e applicazioni:
- sistemi spray di protezione antincendio.
- verniciature intumescenti.
- compartimentazioni, sigillature antifuoco.
- controsoffittature.
- pressurizzazione delle vie di fuga.
- protezioni strutturali.
- canalizzazioni e attraversamenti.
- evacuatori di fumo e di calore.

Controparete.

b) Servizi professionali:
- certificazione ufficiale relativa ai lavori di protezione eseguiti,
rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi della Legge
n.818/1984.
- consulenza alla progettazione.
- verifiche con termocamera.

protezione passiva al fuoco

Isolamento termico.
Soluzioni tecnologiche per il comfort abitativo e
l’efficienza energetica.
Per isolamento termico si intendono tutti i sistemi
e le operazioni finalizzate a ridurre il flusso termico
scambiato tra due ambienti a temperature
differenti.
Un buon isolamento termico deve garantire:
- riduzione delle dispersioni termiche.
- mantenimento del comfort negli ambienti
interni.
- riduzione dei consumi di energia.
Abitazione priva di isolamento
che disperde energia.

Abitazione dotata di isolamento
garantisce comfort ed efficienza
energetica.

- riduzione dei ponti termici.
- assenza di umidità e di muffe.
L'Edilquattro Service forte della sua pluriennale
esperienza nel settore dell'isolamento termico offre
un’ampia consulenza tecnica, proponendo
e
realizzando soluzioni tecnologiche mirate
all'efficienza energetica degli edifici ad uso sia civile
che industriale.
La nostra azienda con il proprio personale
qualificato e con strumentazione altamente
specializzata quali macchine per l'insufflaggio e la
termocamera, è in grado di rispondere a qualsiasi
esigenza di isolamento nel pieno rispetto della
normativa vigente.
Sono proposte dunque soluzioni sia per interventi su
edifici esistenti che di nuova progettazione
attraverso l'impiego di materiali di alte prestazioni
con tecniche innovative.
a) Realizzazioni
-

Termocamera NEC TH 7800.

insufflaggi interni ed esterni.
compartimentazioni termiche.
sottotetti pilotis.
facciate ventilate.
coperture metalliche continue.

b) Servizi professionali
- termografie.
- misurazione e verifiche della resistenza
termica degli edifici.
- certificazioni.
- consulenza alla progettazione.

tecnologie per l’isolamento termico

Isolamento acustico.
Soluzioni tecnologiche per il benessere
acustico.
Per isolamento acustico s' intende l'applicazione di tutte
quelle tecniche e metodologie atte ad impedire la
trasmissione dell'energia sonora fra due ambienti. La
finalità dunque di questo tipo di interventi consiste nel
proteggere l'uomo dai rumori attraverso la dissipazione
dell'energia sonora , riducendone la percezione sonora.
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Flussi di energia sonora attraverso un divisorio.

Tipologie di sagomatura delle superfici per migliorare
l'assorbimento acustico.

L'isolamento acustico interviene per la difesa sia dai rumori
che si propagano per aria (rumori aerei) che da quelli che
si trasmettono per via strutturale, causati perciò attraverso
urto, vibrazione e trascinamento (rumori impattivi).
Premesso che l' Energia Sonora che si trasmette attraverso
un materiale, chiamata Energia Incidente (Ei), si divide in
tre componenti principali: Energia Riflessa (Er), Energia
Dissipata (Ed) ed Energia trasmessa (Et); l' Edilquattro
Service confeziona
soluzioni tecniche che saranno
dunque frutto di un attento studio del comportamento di
un dato materiale al passaggio di energia sonora. Perciò
minore sarà l'energia trasmessa maggiore saranno le
proprietà fono impedenti ottenute. Ei=Er+Ed+Et
L' Assorbimento Acustico è la capacità di un materiale di
dissipare l'energia sonora convertendola in calore. Dal punto
di vista acustico quindi, una parte dell'energia (Ei) che
colpisce un corpo viene riflessa (Er) ma una parte viene
assorbita (Ed) dal materiale e convertita in calore secondo la
formula:Ei=Er+Ed. Minore sarà l'Energia Riflessa e migliori
saranno le qualità di fonoassorbenza. Diventa importante
valutare la capacità assorbente di un dato materiale al fine di
migliorare le qualità acustiche di ambienti come sale
musica, sale riunioni, mense o capannoni industriali,
cercando dunque di creare le migliori condizioni di ascolto
all'interno di quell'ambiente.
a) Realizzazioni
-

controllo ed eliminazione echi.
trattamenti antiriverberazione.
barriere fono impedenti.
camere silenti.
trappole acustiche e carterizzazioni
acustica scolastica, sportiva, ricreativa, sociale ed
ospedaliera.
- compartimentazioni acustiche.

Grafico cartesiano per lo studio delle onde.

b) Servizi professionali
- verifiche strumentali.
- consulenza alla progettazione.

tecnologie per l’isolamento acustico

Trattamento delle superfici.
Soluzioni a servizio dell’ingegneria e della
sicurezza.
L' Edilquattro Service , attraverso l'attento studio dei
materiali e grazie a conoscenze tecniche specifiche, è in
grado di soddisfare particolari esigenze derivanti da
peculiari necessità di opere ingegneristiche e di
sicurezza degli ambienti
Le soluzioni tecnologiche proposte dalla nostra azienda in
questo settore si sviluppano in funzione delle seguenti
tipologie di realizzazione:
- Pavimentazioni Tecniche: Antiacido, Conduttive,
Antiusura, Antipolvere, Antiscintilla, Flottanti.
Pavimento resiliente in linoleum.

Tipi di giunto.

- Giunti statici e strutturali: utilizzati nelle opere di
ingegneria civile sono realizzati con l'obiettivo di
assorbire i movimenti strutturali, evitano perciò che si
vengano a creare danneggiamenti e fessurazioni nelle
strutture portanti.
- Superfici antiscivolo: atte a garantire la sicurezza
dei locali pubblici e dei posti di lavoro secondo la
normativa vigente.
- Camere Sterili: ambienti realizzati per ridurre al
minimo l'introduzione , la generazione e la ritenzione
di particelle inquinanti, quali polvere, microbi, vapori
chimici, etc. Sono dunque ambienti in cui vengono
monitorati parametri quali: temperatura, umidità,
numero di particelle e pressioni differenziali tra i vari
ambienti.

Sicurezza antiscivolo.

- Trattamenti antigraffito: attraverso l'utilizzo di
prodotti ed attrezzature specializzate ripristiniamo le
superfici danneggiate dallo sporco creato dagli agenti
atmosferici, dallo smog, dall'usura e dall'azione
vandalica dell'uomo come scritte e graffiti.
- Trattamenti anticondensa: riducono i fenomeni di
condensa nelle pareti interne degli ambienti, ossia si
limita quel fenomeno per il quale il vapore acqueo
contenuto nell'aria a causa di abbassamenti di
temperatura si deposita sottoforma di “goccioline” di
condensa nella superficie delle pareti.
Grazie alla manodopera specializzata interveniamo sia
sul nuovo che in ambito di ristrutturazione rispondendo
ad ogni esigenza di posa: dalla preparazione del
sottofondo alla posa del prodotto finale.

Camera sterile.

trattamento delle superfici

A. Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari

.

Trattamento di
protezione al fuoco di
tutti gli elementi
metallici costituenti la
struttura portante della
nuova ala e del nuovo
ingresso.
Posa in opera del
pavimento in gomma
delle scale, con
preventiva preparazione
del sottofondo.
Montaggio controsoffitto
e velette.

Centro Commerciale ‘’Le Vele’’
di Quartucciu.
Trattamento di
protezione al fuoco
delle parti strutturali
attraverso
l’applicazione di un
idoneo impasto.
Realizzazione della
copertura metallica
del nuovo ingresso.

Centro Congressi di Alghero.
Trattamento di
protezione al fuoco
attraverso
l’applicazione di un idoneo
impasto per la protezione.
Posa in opera di
controsofitti metallici e
velette.

Aeroporto di Cagliari

.

Protezione al fuoco della
carpenteria metallica
mediante applicazione di
vernice intumescente del
nuovo camminamento
pedonale meccanizzato
tra la stazione ferroviaria
e l'aerostazione.

Centro polifunzionale e teatrale
di Monastir.
Realizzazione delle
finiture interne:
controsoffitti in gesso ,
colonne coniche
comprese di astragalo
inferiore, pilastri, lesene e
capitelli realizzati in
gesso rivestito in resina.

