UN UNICO PARTNER PER REFIT DI INTERNI
SB Group è il Vostro partner ideale perché produce, commercializza e assiste un'amplissima
gamma di componenti per modificare, abbellire, adeguare la classe antincendio ed elevare il
comfort acustico:
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Pannelli per pareti in classe C - B15 – B30 – A0 - A60
Pannelli e tendaggi per pareti curve in classe C - B15
Pannelli e piastrelle per pavimenti sopraelevati
Pavimenti vinilici ad elevate prestazioni, anche ad effetto legno
Soffitti in classe C - B15
Porte in classe C - B15 - A0 - A60
Pareti e porte in vetro-alluminio in classe B15 - A60
Tendaggi tagliafuoco in classe B30 e tagliafumo
Imbonaggi metallici per pareti, soffitti e pavimenti sopraelevati, sistemi di staffaggio
senza saldatura e/o con perni a saldatura rapida
Mobili incombustibili
Floating floors e sistemi di abbattimento acustico e vibrazioni
Serrande avvolgibili
Poltrone Pilota
Impianti sanitari in depressione e trattamento liquami
Sistemi di tubolature modulari ad innesto in acciaio inossidabile per scarichi acque nere e
grigie a gravità e in depressione, ombrinali interni ed esterni – Passaggi stagni
tagliafuoco senza saldature
Box igiene prefabbricati e tazze WC in depressione
Pannelli di protezione temporanea per pareti e pavimenti

Le ristrutturazioni di navi passeggeri sono imprese rischiose per la difficoltà di rispettare i tempi
ed i costi preventivati, superare gli imprevisti ed evitare di danneggiare l'esistente.
Noi disponiamo di molte ed interessanti soluzioni innovative quali ad esempio:
➔ Con i nostri pannelli autoportanti certificati fino A60 si possono costruire facilmente locali
in classe A0 - A60 già rifiniti, eliminando sia la pesante ed ingombrante struttura saldata,
sia la coibentazione e la parete di finitura.
➔ Per rigenerare pareti obsolete senza dover rimuovere le vecchie compartimentazioni,
possiamo fornire in tempi rapidissimi un'ampia gamma di pannelli non combustibili
certificati, a partire da 1,8mm di spessore, rifiniti a piacere.
➔ Compartimentazione e tamponamenti al fuoco B15/B30 o tagliafumo mediante i tendaggi
NAUTILUS, molto economici, superleggeri e di facilissima applicazione.
➔ Per le zone particolarmente soggette all'umidità, quali bagni pubblici, spa etc. è
particolarmente indicato il nostro pannello MONOLITE 800 disponibile a magazzino in vari
spessori.
NO HOT WORKS
FISSAGGI, STAFFAGGI E PASSAGGI STAGNI E TAGLIAFUOCO SENZA SALDATURA
UN UNICO PARTNER PER RISTRUTTURAZIONI DI INTERNI ELEGANTI, RAPIDE ED ECONOMICHE.
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