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PROTEZIONI 
PASSIVE AL 
FUOCO
Individua la soluzione antifuoco 
corretta, risparmia tempo e 
denaro
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Grazie al servizio di mappatura, i nostri esperti ti aiuteranno ad identificare la 
soluzione ottimale per la tua applicazione in conformità alle normative vigenti. 
Pianificare preventivamente consente di avere sin dall’inizio una visione chiara 
dei costi e di prepararti adeguatamente alla fase di ispezione in cantiere da 
parte dell’Asseveratore.  

Ottieni una progettazione e una stima 
accurata dei costi

• Report professionale di tutti gli 
attraversamenti 

• Soluzioni conformi agli standard normativi
• Lista dettagliata dei prodotti necessari e 

stima preventiva dei costi

Il risultato? Corretta pianificazione 
dell’intervento in termini di tempo e budget 
ed installazione del prodotto più idoneo alla 
tua applicazione.

 
Ottieni un report professionale per gestire 
l’ ispezione

• Controllo visivo da parte dei nostri esperti, 
volto ad identificare eventuali migliorie da 
apportare agli attraversamenti, al fine di 
garantire il rispetto delle certificazioni di 
riferimento Hilti

• Documentazione as-built per le protezioni 
passive al fuoco Hilti

 
Il risultato? Semplificazione delle attività di 
ispezione eseguite dall’Asseveratore e nelle 
manutenzioni future.

GESTISCI IL RISCHIO 
INCENDIO NELLA 
TUA STRUTTURA 

Pur essendo una parte di fondamentale  
importanza per qualsiasi edificio, le protezioni 
passive al fuoco non sempre vengono 
progettate preventivamente e budgettizzate 
correttamente. 
Questo spesso genera costi aggiuntivi 
nella gestione del cantiere nonché ritardi.

PRINCIPALI SFIDE NELLA GESTIONE 
DEGLI ATTRAVERSAMENTI 

Il servizio di mappatura antifuoco ti supporta in entrambe le fasi
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SOFTWARE GESTIONALE 
ANTIFUOCO HILTI 
CFS-DM
Non è mai stato così facile pianificare e documentare 
tutte le fasi antifuoco di un progetto - grazie al Software 
Gestionale Antifuoco Hilti CFS-DM. Questo versatile 
software consente a progettisti, building owner 
ed installatori di documentare semplicemente ed 
efficacemente le installazioni antifuoco, così come 
di produrre report con un solo click del mouse. 
Affidabilità, efficienza, installazione antifuoco 
conforme e documentazione è nelle vostre 
mani dall’inizio alla fine grazie al software 
Hilti CFS-DM.

GESTIONE PROFESSIONALE 
DELLA DOCUMENTAZIONE 
ANTIFUOCO IN SOLI 
3 SEMPLICI PASSI.

2 Documentare la sigillatura 
dell’attraversamento

Tutte le informazioni e le foto rilevanti per 
ciascun attraversamento sono registrate sul 
posto usando uno smartphone o un tablet. 
Questi dati sono direttamente trasferiti al 
database e l’installazione è identificata in 
maniera univoca con un’etichetta contenente 
il corrispondente QR Code.

3 Creare un report

 
Dopo il completamento del progetto, o in 
una fase intermedia, tutti i dati del progetto 
possono essere recuperati per generare 
automaticamente un report. Le informazioni 
del progetto possono essere aggiornate in 
qualunque momento. Sono disponibili diverse 
versioni di report. I dettagli della sigillatura 
antifuoco possono essere stampati in una 
lista e successivamente elaborati. Tutti i 
report creati vengono automaticamente 
salvati nel cloud.

1 Preparare il progetto

 
Il progetto viene gestito attraverso 
un’interfaccia facile da usare. Tutte le 
informazioni da documentare vengono 
dettagliate individualmente in funzione del 
progetto o dell’edificio. Possono essere 
definiti diversi utenti, le piante dell’edificio 
possono essere integrate in funzione delle 
necessità, così come il settaggio di tutti i 
dati necessari.

SCOPRI DI PIÙ 

https://www.hilti.it/content/hilti/E4/IT/it/engineering/software/firestop-design-software/firestop-documentation-manager.html
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Servizio Clienti 
T 800 827 013 | Email: clienti@hilti.com 
www.hilti.it
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