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OGGETTO: Informativa su dispositivi di sicurezza su vie di esodo con "Machiavello”

Con la presente vogliamo presentarLe il “Machiavello”, un accessorio da montare su porte in
legno, alluminio, ferro o PVC, all’interno di edifici soggetti a norme di prevenzione incendi, al posto
degli attuali catenacci.
Si può montare sia all’interno che all’esterno dell’anta semifissa di porte a due ante, per
consentire l’apertura di emergenza a spinta, come al punto 6.2.2 della Normativa UNI EN 1125
(con spinta di esercizio, max 80 N).
Il MACHIAVELLO consente di uniformare le porte esistenti delle aule scolastiche, e le nuove porte,
al Decreto Ministeriale del 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi nell’Edilizia Scolastica”;
inoltre, allo stesso modo, può essere installato in Uffici Pubblici, Ospedali e Case di cura, dove
l’impiego dei catenacci non risulta funzionale e l’apertura delle porte è frequente.
E’ adatto a tutte le porte in cui è necessaria un’apertura veloce e un esodo rapido e sicuro.
I VANTAGGI di MACHIAVELLO:
 Consente un esodo rapido e sicuro;
 E’ il sostituto ideale degli attuali catenacci;
 E’ l’alternativa ideale al maniglione antipanico,all’interno di un compartimento
antincendio;
 E’ di facile installazione, risparmio sui tempi di montaggio;
 Non necessita di manutenzione periodica frequente;
 E’ di difficile manomissione (vedi aule scolastiche);
 Non ha ingombri sia a pavimento sia nella luce netta della porta.
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E’ POSSIBILE RICHIEDERE LE SEGUENTI CERTIFICAZIONI DEL DISPOSITIVO:
 Certificazione del Ministero dell’Interno, rilasciato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco di
Roma, Area III° e area V°
 Rapporti di prova eseguiti nel laboratorio sopracitato
 Certificazione CERMET di conformità a quanto previsto dall’Area III°
Sul sito http://www.machiavello.it sono disponibili schede tecniche, schede di montaggio e video
illustrativi.
Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni ai seguenti contatti:
Telefono: 0545-1894414
e-mail: info@willytec.it
info@machiavello.it
Siti web: http://www.willytec.it
http://www.machiavello.it
Salutiamo cordialmente.

