Settembre 2015

XELLA ITALIA AL FORUM DI PREVENZIONE INCENDI CON I SISTEMI COSTRUTTIVI YTONG E MULTIPOR
Xella Italia parteciperà alla XI Edizione del Forum di Prevenzione Incendi – Milano, 30 Settembre - 01
Ottobre 2015 – per presentare le soluzioni costruttive ideali per molteplici applicazioni, che garantiscano la
massima protezione in caso di incendio.

Xella Italia, azienda del Gruppo Xella leader mondiale nel settore dei sistemi costruttivi in calcestruzzo
cellulare, partecipa per la prima volta al FORUM di PREVENZIONE INCENDI che si terrà dal 30 Settembre al
1 Ottobre 2015 presso lo STUDIO 90 EAST END STUDIOS in Via Mecenate, 90 a Milano.
Il Forum di Prevenzione Incendi giunto alla sua XI edizione, organizzato da EPC in collaborazione con i Vigili
del Fuoco e la Commissione Speciale Permanente per la Sicurezza del Patrimonio Culturale Nazionale, è
l’evento di riferimento in Italia per tutti coloro che si occupano di prevenzione incendi.
Xella Italia sarà presente come sponsor espositore presso lo stand 38, per presentare i sistemi costruttivi in
calcestruzzo cellulare YTONG e MULTIPOR, soluzioni altamente performanti in termini di efficienza
energetica, ecosostenibilità, isolamento acustico e in grado di garantire la massima sicurezza in caso di
incendio, classificati in Euroclasse A1. L’emanazione di norme nazionali in sintonia con quelle comunitarie,
hanno introdotto il concetto di “sicurezza in caso d’incendio” come requisito essenziale dei prodotti da
costruzione e l’importanza della progettazione antincendio per tutte le costruzioni.
Il sistema costruttivo in calcestruzzo cellulare Ytong è ininfiammabile e
incombustibile: esposto alle fiamme non brucia, non gocciola, non produce
fumi né gas tossici, risultando ideale per realizzare pareti e solai tagliafuoco
assicurando la massima sicurezza in caso di incendio.
Il pannello minerale isolante Multipor è la soluzione ideale per l’isolamento
e la protezione al fuoco di pareti sia dall’esterno che dall’interno e di solai
di compartimentazione (garage condominiali, parcheggi ed edifici pubblici).
Durante lo svolgimento del Forum, l’Ing. Alessandro Miliani – responsabile tecnico di Xella Italia - terrà un
seminario tecnico dal titolo “Sistemi di compartimentazione al fuoco con elementi in calcestruzzo
cellulare Ytong e riqualificazione al fuoco REI di solai esistenti con pannelli isolanti minerali Multipor”. Il
seminario che si svolgerà il 30 Settembre alle ore 12,35 presso l’Aula B, offrirà ai partecipanti importanti
opportunità di informazione e aggiornamento sulle tecnologie costruttive in calcestruzzo anche mediante la
presentazione di case history e soluzioni di successo con i sistemi minerali Ytong e Multipor.

Xella Italia è lieta di invitarvi al forum e vi aspetta presso il proprio stand n.38 e al seminario tecnico per
approfondire tutte le opportunità applicative delle soluzioni Ytong e Multipor per offrire ai vostri progetti e
ai vostri edifici, che siano residenziali, commerciali o industriali, la massima sicurezza al fuoco.
La partecipazione al Forum è gratuita previa iscrizione obbligatoria tramite il sito al link
http://www.forumprevenzioneincendi.com/IscrizioneGratuita

YTONG e MULTIPOR sono marchi del Gruppo Xella, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di elementi in
calcestruzzo cellulare presente in oltre 30 Paesi con sedi commerciali e 92 stabilimenti produttivi. In Italia la produzione dei blocchi
2
YTONG avviene nello stabilimento di Pontenure (PC), che si estende su un’area di circa 100.000 m .
Il Gruppo Xella, attraverso il proprio Centro di Ricerca e Tecnologia, ha sposato una mission che mette al primo posto l’innovazione
continua e l’attenzione ai nuovi sistemi costruttivi con un approccio dinamico e all’avanguardia, scelte che hanno portato l’azienda a
sviluppare materiali da costruzione sostenibili e ad alta efficienza energetica. Tutto ciò garantisce prodotti di altissima qualità,
affidabili, sicuri e soluzioni ottimizzate orientate al cliente.
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