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Forster è un punto di riferimento 
a livello mondiale per i sistemi di 
serramenti tagliafuoco in acciaio e 
acciaio inox. Oltre alle facciate, alle 
coperture e ai profili taglia fumo, 
Forster Fuego light rappresenta il fiore 
all’occhiello in questo segmento ed è un 
sistema appositamente progettato per 
porte, serramenti fissi e pareti divisorie 
vetrate tagliafuoco.
Gli infissi in acciaio e acciaio inox 
Forster Fuego light rispondono alle più 
elevate richieste di funzionalità tecnica 
e di resistenza alle sollecitazioni. 
Gli accessori sono stati appositamente 
studiati, è così possibile inserire 
serrature che corrono all’interno 
dei profili, chiudiporta e cerniere a 
scomparsa. 
Il risultato è un serramento che 
combina l’elevata resistenza al 
fuoco (fino a EI120) con un’estetica 
ineccepibile. 

forster fuego light

Sistema completo per porte e pareti fisse tagliafuoco 
EI 30/60/90 in acciaio ed acciaio inox

• oltre 500 test effettuati in tutto il mondo 
EI 30/60/90

• parete fissa EI 30/60 conforme alla circolare n. 91

• isolamento termico
3,40 W/(m2K) conforme alla norma DIN 4108

• isolamento acustico 
33 dB conforme alla norma DIN 52210

• antieffrazione
RC1/2/3 per porte a 1 e 2 ante, 
conforme alla norma DIN 18103

• prova balistica
M 3 SA test 1211.1/M90010
M 3 SF test 5220/M87165
M 4 SF test 5220/M81666

• taglia fumo RS 1/2 conforme alla norma DIN 18095
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I tubolari saldati e l’esclusiva tecnica di assemblaggio consentono 
la realizzazione di serramenti apribili e fissi di ampie dimensioni, 
con nodi costruttivi contenuti 

I profili Forster Fuego light sono composti da due tubolari chiusi uniti 
da perni in rame elettrosaldati. Il materiale ignifugo è Promatect®, 
che nei profili EI30 (a sinistra) è posto solo centralmente, mentre 
per quelli EI60 (a destra) è inserito anche all’interno dei tubolari. 

Materiali
acciaio zincato (ZM)
acciaio inox

Caratteristiche tecniche
• oltre 800 certificati che coprono  
 ogni tipo di serramento a livello   
 mondiale
• pareti divisorie:
 EI30/60/90/120
• porte:
 EI30/60/90
• porte scorrevoli con funzione   
 antipanico:
 EI30
• porte anti-schiacciamento dita:
 EI30

• resistenza al fumo:
 S200
•  isolamento acustico 
 fino a 40 dB 
•  cicli di apertura e chiusura:
 classe 8
•  antieffrazione:
 classe RC1/2/3

Alla luce delle nuove evoluzioni delle leghe ai profili Forster Fuego light è stato aggiunto 
uno speciale rivestimento protettivo in zinco-magnesio (ZM) che garantisce un’elevatissi-
ma resistenza alla corrosione, sia all’esterno che all’interno del profilo. Inoltre la produzione 
di profili con zinco-magnesio (ZM) è ecosostenibile ed efficiente in termini energetici.
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forster fuego light EI130
porta 1 anta con fisso laterale 

Sez. A-A Sez. B-B Sez. A-A

Prospetto esterno

Sez.C-C Sez. B-B

forster fuego light EI160
porta 2 ante

Prospetto esterno
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forster fuego light El30

forster fuego light El60

forster fuego light EI90
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Con Forster Fuego light è possibile realizzare serramenti fissi con vetri accostati (“bordo-bordo”), anche ad angolo. Il risultato è un infisso 
totalmente trasparente e dalle linee affusolate. Altezza massima certificata: 3.500 mm

Forster possiede oltre 800 certificati tagliafuoco che coprono ogni tipo di serramento. Ma non solo, il reparto Ricerca & Sviluppo di 
Forster è costantemente impegnato nell’effettuare nuovi test ,così da rispondere a qualsiasi esigenza

 


