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SOCI AGGREGATI

2. Novomembrana EPDM

1. Giunti Strutturali 

Sistema per Giunti Strutturali

L’elemento più interno del Sistema, il cordone tagliafuoco, ha come funzione principale quella di fungere da barriera contro fiamme, fumo e gas 
caldi o infiammabili in caso di incendio, impedendone la propagazione al resto della struttura.

Ciò è particolarmente importante nel caso in cui il giunto coincida tra settori di incendio, laddove le normative richiedano che tali settori siano 
completamente isolati e compartimentati, confinando il fuoco e il fumo al loro interno. In questi casi, le eventuali aperture tra i settori, come i 
giunti della struttura, devono essere sigillate e devono rispettare il grado di resistenza al fuoco richiesto.

La sigillatura con cordone tagliafuoco è applicabile anche in caso di incontri con pareti divisorie o bordi di solai, in tramezzi tagliafuoco, in 
passaggi di condutture tecniche e in qualsiasi elemento suscettibile di essere sigillato per prevenire la propagazione di incendi.

Il cordone tagliafuoco può essere installato separatamente, anche se è un elemento importante e un accessorio ideale per il giunto strutturale 
ed è sempre consigliabile posarlo unitamente agli altri elementi del Sistema, in quanto funge da sistema di sicurezza in grado di preservare la 
struttura e la salute delle persone presenti.

materiale diametro cordone* larghezza giunto

Fibre minerali + fibre di 
vetro

30 mm 16-20 mm
40 mm 21-30 mm
50 mm 31-40 mm

diametro cordone* larghezza giunto 
60 mm 41-50 mm
70 mm 51-60 mm
90 mm 61-80 mm

diametro cordone* larghezza giunto 
120 mm 91-100 mm
150 mm 110-130 mm
180 mm 150-160 mm

Caratteristiche tecniche:

■ È composto da fibre minerali non combustibili e imputrescibili rivestite da una rete di fili di vetroresina. Non contiene amianto e non rilascia 
fumi tossici in caso di incendio.

■ Resiste bene alle sostanze chimiche aggressive comuni e all’umidità.

■ Resiste a temperature di utilizzo fino a 780 ºC.

■ È stato testato secondo le normative europee, ottenendo la classificazione di reazione al fuoco M0 / A1 S1 (non combustibile) (EN 
13501:2:2016) e una resistenza al fuoco di 240 minuti (EN 1366-4).

■ Disponibile in vari diametri per coprire diverse larghezze di giunti.

3. Cordone tagliafuoco

Il cordone tagliafuoco di EMAC® è facile da installare sia separatamente che come parte del Sistema. Per ulteriori informazioni sul prodotto e 
sulla sua installazione, consultare la relativa Scheda tecnica.

3. Cordone Tagliafuoco

Grazie per contare con EMAC®

3. Cordone tagliafuoco

EMAC® è il leader spagnolo nel comparto dei profili e delle 
finiture per pavimentazioni e rivestimenti ceramici, nonché
nel campo dei giunti strutturali e dei giunti di dilatazione per
grandi progetti. La nostra azienda offre più di 3.000 referenze
in stock e un servizio rapido in 24h. La ns gamma comprende
soluzioni per pavimenti, pareti, facciate e pavimentazioni
urbane. Siamo presenti in oltre 110 paesi e abbiamo filiali in
Italia, Stati Uniti e Messico.

PROGETTI
Negli ultimi 20 anni centinaia di progetti in tutto il mondo
si sono affidati ai nostri profili nell’ambito dei giunti 
strutturali. Di seguito alcuni esempi:
Aeroporto di Dublino (Irlanda), Centro di Operazioni 
dell’O.N.U. a Valencia (Spagna), Autodromo dell’Algarve
(Portogallo), Università Juan Carlos I di Madrid (Spagna), 
Aeroporto “La Aurora” (Guatemala), Negozio Ikea in A
Coruña (Spagna), Complessi residenziali Jumeirah a Dubai  
(Emirati Arabi Uniti), Cucine dell’Ospedale Universitario di
Getafe (Spagna), Edificio Agorà della Città delle Arti e le
Scienze di Valencia (Spagna).

www.emac-italia.it

Sistema per Giunti Strutturali
Guida tecnica

Profili Tecnici e Decorativi   |   Giunti di Dilatazione

Tappeti Tecnici   |   Accessibilità e Sicurezza Universale 
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I giunti di dilatazione sono spazi liberi che vengono proiettati sulla struttura degli 
edifici per consentirne il libero spostamento in presenza di sollecitazioni e movimenti 
derivanti da sbalzi termici, assestamenti e movimenti del terreno, movimenti sismici, 
pressione del vento, carichi e traffico, ecc.

Tali giunti devono essere progettati e disposti secondo le normative vigenti, 
rispettando le dimensioni e la posa dal plinto al rivestimento finale e vanno collocati 
sia su elementi strutturali che divisori (pavimenti/pareti/soffitti). Inoltre, la loro 
capacità di movimento e di carico deve essere definita in base al progetto. Questo 
spazio libero necessario per consentire il movimento della struttura è anche un 
elemento critico in caso di incendio, di propagazione di fiamme e fumo e in ambienti 
umidi.

Nell’ambito del suo costante lavoro di innovazione e fornitura di soluzioni tecniche 
al mercato, EMAC® presenta il suo Sistema per giunti strutturali: una proposta che 
fornisce una soluzione integrale in termini di requisiti per i giunti di dilatazione 
strutturale.

Il Sistema per giunti strutturali è un insieme progettato per essere posato nei giunti di 
dilatazione di una struttura composta da tre elementi indipendenti:

1.Profilo per giunti strutturali (Novojunta® Pro) 

2.Novomembrana EPDM

3.Cordone tagliafuoco

La sua funzione è quella di installare i giunti in modo che siano integrati nell’edificio 
permettendo un transito sicuro, un assorbimento delle sollecitazioni della struttura in 
tutta sicurezza e una protezione dell’installazione dall’umidità e dalla propagazione 
del fuoco in caso di incendio.

Installare il giunto strutturale con un profilo adeguato è una buona soluzione tecnica 
che agevolerà il movimento dell’edificio, evitando la comparsa di patologie. Tuttavia, 
il passaggio di umidità e vapore o la propagazione di fiamme e fumo in caso di 
incendio può causare gravi patologie o addirittura compromettere la salute di tutte 
le persone presenti. La mancata considerazione di tutti questi fattori può far sì che 
anche il profilo più tecnico non svolga la sua funzione correttamente.

Per tutti questi motivi, è consigliabile posare, fin dall’inizio, un Sistema per giunti 
strutturali completo, contribuendo così al rispetto delle normative di sicurezza in 
caso di incendio e preservando lo stato della struttura ed evitando elevati costi di 
intervento o di manutenzione una volta finiti i lavori.

Cos’è un Sistema per giunti strutturali e 
perché posarlo?

Contattateci e vi consiglieremo riguardo alla scelta del Sistema per giunti strutturali adatto al vostro progetto Per altre informazioni sulla gamma completa di giunti, visitate www.emac.es, dove troverete informazioni tecniche e dettagliate su ciascuno di essi.

Dove installare il Sistema per giunti strutturali?

Il Sistema per giunti strutturali di EMAC® può essere installato in tutti i tipi di progetti 
che prevedano giunti strutturali, elemento solitamente presente in progetti di grande 
portata come aeroporti, centri commerciali, ospedali, centri educativi, parcheggi, 
edifici industriali, ecc.

Elementi del 
Sistema per 

giunti strutturali

Installati come parte del sistema o anche 
separatamente, ciascuno degli elementi che 

compongono il Sistema per giunti strutturali ha alcune 
caratteristiche e vantaggi tecnici che li definiscono.

1. Profilo per giunti strutturali (Novojunta® Pro)

Caratteristiche tecniche:

■ Si tratta di sistemi di profili realizzati in alluminio con gomma o interamente in alluminio

■ Esistono modelli disponibili in diverse larghezze e altezze, per transiti di vario tipo e con diverse capacità di movimento

■ Esistono modelli da installare a filo, prima del lavoro, o sovrapposti, a lavoro ultimato

■ Sono adatti per la posa con un’ampia varietà di rivestimenti: porcellana, granito, marmo, ecc.

■ Possono essere utilizzati in qualunque tipo di progetto, in particolare aeroporti, centri commerciali, ospedali, ambienti industriali...

Il profilo per giunti strutturali è l’elemento principale e visibile del Sistema per giunti strutturali di EMAC®. La sua funzione principale è quella di 
coprire la cavità del giunto strutturale nello strato finale del rivestimento, seguendo il movimento della struttura e prevenendo così la comparsa di 
patologie, in modo da garantire inoltre la fruibilità e il transito sicuri dell’area. È importante scegliere il modello giusto della gamma Novojunta® Pro 
per soddisfare i requisiti tecnici del progetto.

materiale
larghezza 

membrana
larghezza 

giunta
colore nº Cod.

Caucciù EPDM

140 mm fino a 40 mm nero 10
MEMEST140

MEMEST1401

170 mm fino a 60 mm noero 10
MEMEST170

MEMEST1701

2. Novomembrana EPDM

Novomembrana EPDM non è adatta a profili per giunti strutturali da installare in modo sovrapposto, in quanto il loro spessore può interferire con 
la sporgenza del profilo. Per ulteriori informazioni sul prodotto e sulla sua installazione, consultare la relativa Scheda tecnica.

Novomembrana EPDM è un elemento intermedio del Sistema per giunti strutturali. Si tratta di un prodotto polivalente con molteplici utilizzi, che può 
essere installato indipendentemente o come parte integrante del Sistema per giunti strutturali. Alcune delle sue proprietà:

■ Funge da barriera contro i vapori emessi dai materiali da costruzione stessi

■ Agisce da barriera contro eventuali perdite di acqua e umidità, impedendo all’acqua di accumularsi nel giunto (per giunti da esterno)

■ Può essere utilizzato come sigillante resistente ad agenti come l’aria sulle facciate

■ È un ottimo accessorio per l’impermeabilizzazione (anche prolungata) sia del supporto che del giunto e rispetta il movimento della struttura.

Caratteristiche tecniche:

■ È realizzato in EPDM, una gomma elastomerica di altissima qualità

■ Resiste a temperature estreme (-30 ºC / 120 ºC), e si comporta in maniera ottimale se esposto agli agenti atmosferici

■ È impermeabile all’acqua e resiste all’attacco di acidi diluiti o concentrati, vapori e acqua calda

■ Vanta una grande elasticità, assorbe le oscillazioni multidirezionali e segue il movimento della struttura

■ Non emette fumi tossici in caso di incendio

■ Sono disponibili varie misure per coprire giunti di larghezze diverse

larghezza 
membrana

larghezza 
giunta

colore nº Cod.

200 mm fino a 80 mm nero 10
MEMEST200

MEMEST2001

260 mm fino a 120 mm nero 10
MEMEST260

MEMEST2601

Sistema per Giunti Strutturali

1. Profilo per giunti strutturali (Novojunta® Pro)

2.Novomembrana EPDM       

3. Cordone tagliafuoco
2. Novomembrana EPDM

3. Cordone tagliafuoco

2. Novomembrana EPDM

1. Profilo per giunti strutturali
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I giunti di dilatazione sono spazi liberi che vengono proiettati sulla struttura degli 
edifici per consentirne il libero spostamento in presenza di sollecitazioni e movimenti 
derivanti da sbalzi termici, assestamenti e movimenti del terreno, movimenti sismici, 
pressione del vento, carichi e traffico, ecc.

Tali giunti devono essere progettati e disposti secondo le normative vigenti, 
rispettando le dimensioni e la posa dal plinto al rivestimento finale e vanno collocati 
sia su elementi strutturali che divisori (pavimenti/pareti/soffitti). Inoltre, la loro 
capacità di movimento e di carico deve essere definita in base al progetto. Questo 
spazio libero necessario per consentire il movimento della struttura è anche un 
elemento critico in caso di incendio, di propagazione di fiamme e fumo e in ambienti 
umidi.

Nell’ambito del suo costante lavoro di innovazione e fornitura di soluzioni tecniche 
al mercato, EMAC® presenta il suo Sistema per giunti strutturali: una proposta che 
fornisce una soluzione integrale in termini di requisiti per i giunti di dilatazione 
strutturale.

Il Sistema per giunti strutturali è un insieme progettato per essere posato nei giunti di 
dilatazione di una struttura composta da tre elementi indipendenti:

1.Profilo per giunti strutturali (Novojunta® Pro) 

2.Novomembrana EPDM    

3.Cordone tagliafuoco

La sua funzione è quella di installare i giunti in modo che siano integrati nell’edificio 
permettendo un transito sicuro, un assorbimento delle sollecitazioni della struttura in 
tutta sicurezza e una protezione dell’installazione dall’umidità e dalla propagazione 
del fuoco in caso di incendio.

Installare il giunto strutturale con un profilo adeguato è una buona soluzione tecnica 
che agevolerà il movimento dell’edificio, evitando la comparsa di patologie. Tuttavia, 
il passaggio di umidità e vapore o la propagazione di fiamme e fumo in caso di 
incendio può causare gravi patologie o addirittura compromettere la salute di tutte 
le persone presenti. La mancata considerazione di tutti questi fattori può far sì che 
anche il profilo più tecnico non svolga la sua funzione correttamente.

Per tutti questi motivi, è consigliabile posare, fin dall’inizio, un Sistema per giunti 
strutturali completo, contribuendo così al rispetto delle normative di sicurezza in 
caso di incendio e preservando lo stato della struttura ed evitando elevati costi di 
intervento o di manutenzione una volta finiti i lavori.

Cos’è un Sistema per giunti strutturali e 
perché posarlo?

Contattateci e vi consiglieremo riguardo alla scelta del Sistema per giunti strutturali adatto al vostro progetto Per altre informazioni sulla gamma completa di giunti, visitate www.emac.es, dove troverete informazioni tecniche e dettagliate su ciascuno di essi.

Dove installare il Sistema per giunti strutturali?

Il Sistema per giunti strutturali di EMAC® può essere installato in tutti i tipi di progetti 
che prevedano giunti strutturali, elemento solitamente presente in progetti di grande 
portata come aeroporti, centri commerciali, ospedali, centri educativi, parcheggi, 
edifici industriali, ecc.

Elementi del 
Sistema per 

giunti strutturali

Installati come parte del sistema o anche 
separatamente, ciascuno degli elementi che 

compongono il Sistema per giunti strutturali ha alcune 
caratteristiche e vantaggi tecnici che li definiscono.

1. Profilo per giunti strutturali (Novojunta® Pro)

Caratteristiche tecniche:

■ Si tratta di sistemi di profili realizzati in alluminio con gomma o interamente in alluminio

■ Esistono modelli disponibili in diverse larghezze e altezze, per transiti di vario tipo e con diverse capacità di movimento

■ Esistono modelli da installare a filo, prima del lavoro, o sovrapposti, a lavoro ultimato

■ Sono adatti per la posa con un’ampia varietà di rivestimenti: porcellana, granito, marmo, ecc.

■ Possono essere utilizzati in qualunque tipo di progetto, in particolare aeroporti, centri commerciali, ospedali, ambienti industriali...

Il profilo per giunti strutturali è l’elemento principale e visibile del Sistema per giunti strutturali di EMAC®. La sua funzione principale è quella di 
coprire la cavità del giunto strutturale nello strato finale del rivestimento, seguendo il movimento della struttura e prevenendo così la comparsa di 
patologie, in modo da garantire inoltre la fruibilità e il transito sicuri dell’area. È importante scegliere il modello giusto della gamma Novojunta® Pro 
per soddisfare i requisiti tecnici del progetto.

materiale
larghezza 

membrana
larghezza 

giunta
colore nº Cod.

Caucciù EPDM

140 mm fino a 40 mm nero 10
MEMEST140

MEMEST1401

170 mm fino a 60 mm noero 10
MEMEST170

MEMEST1701

2. Novomembrana EPDM

Novomembrana EPDM non è adatta a profili per giunti strutturali da installare in modo sovrapposto, in quanto il loro spessore può interferire con 
la sporgenza del profilo. Per ulteriori informazioni sul prodotto e sulla sua installazione, consultare la relativa Scheda tecnica.

Novomembrana EPDM è un elemento intermedio del Sistema per giunti strutturali. Si tratta di un prodotto polivalente con molteplici utilizzi, che può 
essere installato indipendentemente o come parte integrante del Sistema per giunti strutturali. Alcune delle sue proprietà:

■ Funge da barriera contro i vapori emessi dai materiali da costruzione stessi

■ Agisce da barriera contro eventuali perdite di acqua e umidità, impedendo all’acqua di accumularsi nel giunto (per giunti da esterno)

■ Può essere utilizzato come sigillante resistente ad agenti come l’aria sulle facciate

■ È un ottimo accessorio per l’impermeabilizzazione (anche prolungata) sia del supporto che del giunto e rispetta il movimento della struttura.

Caratteristiche tecniche:

■ È realizzato in EPDM, una gomma elastomerica di altissima qualità

■ Resiste a temperature estreme (-30 ºC / 120 ºC), e si comporta in maniera ottimale se esposto agli agenti atmosferici

■ È impermeabile all’acqua e resiste all’attacco di acidi diluiti o concentrati, vapori e acqua calda

■ Vanta una grande elasticità, assorbe le oscillazioni multidirezionali e segue il movimento della struttura

■ Non emette fumi tossici in caso di incendio

■ Sono disponibili varie misure per coprire giunti di larghezze diverse

larghezza 
membrana

larghezza 
giunta

colore nº Cod.

200 mm fino a 80 mm nero 10
MEMEST200

MEMEST2001

260 mm fino a 120 mm nero 10
MEMEST260

MEMEST2601

Sistema per Giunti Strutturali

1. Profilo per giunti strutturali (Novojunta® Pro) 

2.Novomembrana EPDM       

3. Cordone tagliafuoco
2. Novomembrana EPDM

3. Cordone tagliafuoco

2. Novomembrana EPDM

1. Profilo per giunti strutturali 
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2. Novomembrana EPDM

1. Giunti Strutturali 

Sistema per Giunti Strutturali

L’elemento più interno del Sistema, il cordone tagliafuoco, ha come funzione principale quella di fungere da barriera contro fiamme, fumo e gas 
caldi o infiammabili in caso di incendio, impedendone la propagazione al resto della struttura.

Ciò è particolarmente importante nel caso in cui il giunto coincida tra settori di incendio, laddove le normative richiedano che tali settori siano 
completamente isolati e compartimentati, confinando il fuoco e il fumo al loro interno. In questi casi, le eventuali aperture tra i settori, come i 
giunti della struttura, devono essere sigillate e devono rispettare il grado di resistenza al fuoco richiesto.

La sigillatura con cordone tagliafuoco è applicabile anche in caso di incontri con pareti divisorie o bordi di solai, in tramezzi tagliafuoco, in 
passaggi di condutture tecniche e in qualsiasi elemento suscettibile di essere sigillato per prevenire la propagazione di incendi.

Il cordone tagliafuoco può essere installato separatamente, anche se è un elemento importante e un accessorio ideale per il giunto strutturale 
ed è sempre consigliabile posarlo unitamente agli altri elementi del Sistema, in quanto funge da sistema di sicurezza in grado di preservare la 
struttura e la salute delle persone presenti.

materiale diametro cordone* larghezza giunto

Fibre minerali + fibre di 
vetro

30 mm 16-20 mm
40 mm 21-30 mm
50 mm 31-40 mm

diametro cordone* larghezza giunto 
60 mm 41-50 mm
70 mm 51-60 mm
90 mm 61-80 mm

diametro cordone* larghezza giunto 
120 mm 91-100 mm
150 mm 110-130 mm
180 mm 150-160 mm

Caratteristiche tecniche:

■ È composto da fibre minerali non combustibili e imputrescibili rivestite da una rete di fili di vetroresina. Non contiene amianto e non rilascia 
fumi tossici in caso di incendio.

■ Resiste bene alle sostanze chimiche aggressive comuni e all’umidità.

■ Resiste a temperature di utilizzo fino a 780 ºC.

■ È stato testato secondo le normative europee, ottenendo la classificazione di reazione al fuoco M0 / A1 S1 (non combustibile) (EN 
13501:2:2016) e una resistenza al fuoco di 240 minuti (EN 1366-4).

■ Disponibile in vari diametri per coprire diverse larghezze di giunti.

3. Cordone tagliafuoco

Il cordone tagliafuoco di EMAC® è facile da installare sia separatamente che come parte del Sistema. Per ulteriori informazioni sul prodotto e 
sulla sua installazione, consultare la relativa Scheda tecnica.

GRUPPO EMAC®  I  SPAGNA  I  USA  I  ITALIA I

3. Cordone Tagliafuoco

Grazie per contare con EMAC®

3. Cordone tagliafuoco

EMAC® è il leader spagnolo nel comparto dei profili e delle 
finiture per pavimentazioni e rivestimenti ceramici, nonché
nel campo dei giunti strutturali e dei giunti di dilatazione per
grandi progetti. La nostra azienda offre più di 3.000 referenze
in stock e un servizio rapido in 24h. La ns gamma comprende
soluzioni per pavimenti, pareti, facciate e pavimentazioni
urbane. Siamo presenti in oltre 110 paesi e abbiamo filiali in
Italia, Stati Uniti e Messico.

PROGETTI
Negli ultimi 20 anni centinaia di progetti in tutto il mondo
si sono affidati ai nostri profili nell’ambito dei giunti 
strutturali. Di seguito alcuni esempi:
Aeroporto di Dublino (Irlanda), Centro di Operazioni 
dell’O.N.U. a Valencia (Spagna), Autodromo dell’Algarve
(Portogallo), Università Juan Carlos I di Madrid (Spagna), 
Aeroporto “La Aurora” (Guatemala), Negozio Ikea in A
Coruña (Spagna), Complessi residenziali Jumeirah a Dubai  
(Emirati Arabi Uniti), Cucine dell’Ospedale Universitario di
Getafe (Spagna), Edificio Agorà della Città delle Arti e le
Scienze di Valencia (Spagna).

www.emac-italia.it

Sistema per Giunti Strutturali
Guida tecnica

Profili Tecnici e Decorativi   |   Giunti di Dilatazione

Tappeti Tecnici   |   Accessibilità e Sicurezza Universale 
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Sassuolo (Mo), Italia www.emac-italia.it | info@emac-italia.it | Tel. (+39) 0536994854

Divisione Artistica – ®Artelux  
www.arteluxcontract.com | www.artelux.es | projects@artelux.es Tel. (+34) 961 540 366
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SOCI AGGREGATI

2. Novomembrana EPDM

1. Giunti Strutturali 

Sistema per Giunti Strutturali

L’elemento più interno del Sistema, il cordone tagliafuoco, ha come funzione principale quella di fungere da barriera contro fiamme, fumo e gas 
caldi o infiammabili in caso di incendio, impedendone la propagazione al resto della struttura.

Ciò è particolarmente importante nel caso in cui il giunto coincida tra settori di incendio, laddove le normative richiedano che tali settori siano 
completamente isolati e compartimentati, confinando il fuoco e il fumo al loro interno. In questi casi, le eventuali aperture tra i settori, come i 
giunti della struttura, devono essere sigillate e devono rispettare il grado di resistenza al fuoco richiesto.

La sigillatura con cordone tagliafuoco è applicabile anche in caso di incontri con pareti divisorie o bordi di solai, in tramezzi tagliafuoco, in 
passaggi di condutture tecniche e in qualsiasi elemento suscettibile di essere sigillato per prevenire la propagazione di incendi.

Il cordone tagliafuoco può essere installato separatamente, anche se è un elemento importante e un accessorio ideale per il giunto strutturale 
ed è sempre consigliabile posarlo unitamente agli altri elementi del Sistema, in quanto funge da sistema di sicurezza in grado di preservare la 
struttura e la salute delle persone presenti.

materiale diametro cordone* larghezza giunto

Fibre minerali + fibre di 
vetro

30 mm 16-20 mm
40 mm 21-30 mm
50 mm 31-40 mm

diametro cordone* larghezza giunto 
60 mm 41-50 mm
70 mm 51-60 mm
90 mm 61-80 mm

diametro cordone* larghezza giunto 
120 mm 91-100 mm
150 mm 110-130 mm
180 mm 150-160 mm

Caratteristiche tecniche:

■ È composto da fibre minerali non combustibili e imputrescibili rivestite da una rete di fili di vetroresina. Non contiene amianto e non rilascia 
fumi tossici in caso di incendio.

■ Resiste bene alle sostanze chimiche aggressive comuni e all’umidità.

■ Resiste a temperature di utilizzo fino a 780 ºC.

■ È stato testato secondo le normative europee, ottenendo la classificazione di reazione al fuoco M0 / A1 S1 (non combustibile) (EN 
13501:2:2016) e una resistenza al fuoco di 240 minuti (EN 1366-4).

■ Disponibile in vari diametri per coprire diverse larghezze di giunti.

3. Cordone tagliafuoco

Il cordone tagliafuoco di EMAC® è facile da installare sia separatamente che come parte del Sistema. Per ulteriori informazioni sul prodotto e 
sulla sua installazione, consultare la relativa Scheda tecnica.
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3. Cordone Tagliafuoco

Grazie per contare con EMAC®

3. Cordone tagliafuoco

EMAC® è il leader spagnolo nel comparto dei profili e delle 
finiture per pavimentazioni e rivestimenti ceramici, nonché 
nel campo dei giunti strutturali e dei giunti di dilatazione per 
grandi progetti. La nostra azienda offre più di 3.000 referenze 
in stock e un servizio rapido in 24h. La ns gamma comprende 
soluzioni per pavimenti, pareti, facciate e pavimentazioni 
urbane. Siamo presenti in oltre 110 paesi e abbiamo filiali in 
Italia, Stati Uniti e Messico.

PROGETTI
Negli ultimi 20 anni centinaia di progetti in tutto il mondo 
si sono affidati ai nostri profili nell’ambito dei giunti 
strutturali. Di seguito alcuni esempi:
Aeroporto di Dublino (Irlanda), Centro di Operazioni 
dell’O.N.U. a Valencia (Spagna), Autodromo dell’Algarve 
(Portogallo), Università Juan Carlos I di Madrid (Spagna), 
Aeroporto “La Aurora” (Guatemala), Negozio Ikea in A 
Coruña (Spagna), Complessi residenziali Jumeirah a Dubai  
(Emirati Arabi Uniti), Cucine dell’Ospedale Universitario di 
Getafe (Spagna), Edificio Agorà della Città delle Arti e le 
Scienze di Valencia (Spagna).

www.emac-italia.it

Sistema per Giunti Strutturali
Guida tecnica

Profili Tecnici e Decorativi   |   Giunti di Dilatazione 

Tappeti Tecnici   |   Accessibilità e Sicurezza Universale 




