COMPONENTI E IMPIANTI DI QUALITÀ PER NAVI
Da un unico fornitore tutto quanto occorre alla compartimentazione tagliafuoco, all'allestimento e
all'arredamento di navi da crociera, traghetti, yachts, navi militari e mezzi off-shore.
Solo SB Group è in grado di gestire l’intero processo di studio, offerta, fornitura, montaggio e
supporto tecnico post-vendita relativamente ad una così completa gamma di prodotti:
EUROINSULITE Pannelli Monolite in MgO in classe C, B15/B30
Pannelli e soluzioni innovative per compartimentazioni tagliafuoco
Pavimenti sopraelevati e mobili incombustibili
Pannelli in sandwich di lamierino e lana di roccia classe C, B15, A60
Pannelli in alluminio ultraleggeri e flessibili
Porte tagliafuoco incernierate e scorrevoli.
RUDOLF ROST Compensati fire-resistant, pannelli e condotte
aria ultraleggere in materiale composito non combustibile
TBA TEXTILES Tendaggi tagliafuoco in classe B15/B30 e
barriere tagliafumo
LAUTEX Soffitti metallici in classe C, B0 e B15
POCADEL Vetrate e porte, incernierate e scorrevoli, in vetroalluminio in classe tagliafuoco fino ad A60, bellissime e leggere
LIBRA Porte stagne alle intemperie di qualità superiore, in
acciaio, alluminio e vetroresina. Porte incernierate stagne A60.
Contenitori in vetroresina
KOKEMA Serrande avvolgibili
MÜPRO Sistemi e strutture di supporto e staffaggio senza
saldatura per zone sottoponte e pagliolati, sospensioni elastiche
SCHELLE Attrezzature per saldature; perni, pioli, arpioni per
fissaggio di isolazioni, strutture ed impianti
SWEDAC Floating floors, pavimenti speciali anche in classe,
sistemi di abbattimento acustico e vibrazioni
AIR MANAGER Filtri anti-odore
ALU DESIGN & SERVICES Poltrone pilota
LUMINELL Proiettori di coperta a tecnologia LED
JETS™ Impianti di raccolta liquami in depressione
TECHNI Impianti di trattamento liquami di tipo fisico-chimico
BLÜCHER Sistemi di tubolature ad innesto in acciaio inox per
scarichi a gravità e in depressione, ombrinali interni ed esterni,
passaggi stagni e tagliafuoco. Separatori/digestori di grasso
MARINFLOC Separatori di sentina 0 PPM
JOHN GJERDE Valvole sfogo aria
OPTIMARIN Impianti di sterilizzazione acque di zavorra
NR KOELING Macchine ed impianti di aria condizionata e
frigoriferi
DOE Impianti ausiliari trattamento distribuzione acqua dolce
JOWA TECHNOLOGY Impianti di commutazione e miscelazione
combustibile
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