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Q-LON Fire Retardant
Guarnizione estinguente per porte tagliafuoco

Queste guarnizioni sono progettate per ridurre 
la propagazione del fuoco quando vengono
in contatto con esso, riducendo la velocità 
delle fiamme ed evitando la dispersione di 
materiale infiammabile.

Le guarnizioni estinguenti sono la soluzione 
ideale per porte e finestre tagliafuoco e 
standard, fornendo un’efficace barriera contro 
il diffondersi di un incendio.

Scopri tutte le guarnizioni fire retardant:

STANDARD EN

EN 13501-1, Classe E 
Classificazione antincendio per prodotti 
da costruzione ed elementi di edifici (testa 
la reazione del prodotto al fuoco).



Elevate performance 
termiche (0,04 W/mk.).

Straordinario isolamento 
acustico.

Eccellente recupero dopo 
la compressione. Forza di apertura ridotta.

Vasta gamma per tutte le 
applicazioni. Ampia gamma di colori. 

GUARNIZIONI IN SCHIUMA DI POLIURETANO Q-LON

PLUS

GAMMA DI COLORI
La schiuma standard ha un colore naturale. La 
pellicola è disponibile nei seguenti colori principali 
(marrone per le applicazioni in legno):

≈ RAL Codice Colore

9003 222
   

Bianco

7001 212
   

Argento

8019 220
   

Marrone

9005 223
   

Nero

 
Altre configurazioni sono disponibili a richiesta

Sono disponibili altre opzioni per ulteriori abbinamenti 
cromatici. A seconda della configurazione, possono 
essere imposte condizioni speciali. Su richiesta, la 
schiuma può essere prodotta in altri colori.

La pellicola può inoltre essere disponibile nei seguenti 
colori:

≈ RAL Codice Colore

1001 211
   

Beige

8003 217
   

Quercia 
chiaro

8001 216
   

Marrone 
ocra

8007 218
   

Fulvo chiaro

8015 219
   

Castagno

9010 221
   

Bianco puro

7035 215
   

Grigio 
chiaro

7032 252
   

Grigio Scuro

7024 214
   

Grigio 
grafite
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GIESSE S.p.A. Via Tubertini 1, 40054 Budrio (BO), Italia
Tel: +39 051 8850000 | email: info.it@tyman.com 

Quattro brand, una sola identità. 

Un cielo  
più brillante. 

tyman-international.com

Siamo Tyman International, una divisione del gruppo Tyman, 
fornitore globale di componenti ingegnerizzati per serramenti e 
soluzioni di accesso. 

Ci impegniamo nel progettare accessori innovativi che migliorino 
prestazioni, affidabilità e velocità di montaggio, ridefinendo lo standard 
di finestre e porte. 

Il nostro obiettivo è quello di trasformare la sicurezza, il comfort e la 
sostenibilità degli edifici attraverso la nostra competenza. 


