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Le soluzioni dedicate ai settori industriali richiedono conoscenze tecniche e di mercato molto specifiche. 
Per applicazioni nel settore ferroviario GARDAIR dispone del necessario know-how basato sull’ esperienza pluriennale 
e ampliato dalle più recenti conoscenze e innovazioni tecniche. 

GARDAIR attraverso l’interfaccia costante con i propri clienti, sviluppa e realizza nuove soluzioni per le esigenze di 
filtrazione più disparate. 

Partendo da questa attenzione alle richieste del mercato è nato il setto B/TBP, studiato appositamente per il settore 
ferroviario, in grado di soddisfare i requisiti di protezione al fuoco, previsti dalla norma UNI CEI EN 45545-2:2013.

Il setto filtrante della serie B/TBP è stato sottoposto ai TEST per la misura delle 
prestazioni di un filtro d’aria per ventilazione generale secondo la norma  
EN 779. 
Attualmente GARDAIR dispone di due setti filtranti in linea con i requisiti della 
norma CEI:

- B/TBP 150 in classe di Filtrazione G3

- B/TBP 230 in classe di Filtrazione G4
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ll setto B/TBP è stato sottoposto, sia nella versione G3 che G4, ai test previsti 
dalla norma UNI CEI EN 45545-2:2013.
I test dimostrano che il setto filtrante soddisfa i requisiti richiesti per garantirne 
l’utilizzo in veicoli con livelli di rischio HL1, HL2 e HL3 Set di requisiti R5.

Grazie alla sua pluriennale esperienza nel settore ferroviario GARDAIR può offrire 
vari prodotti legati a questo setto filtrante:

• Pannelli tagliati a misura con sistema taglio laser, 
  con forme e dimensioni a disegno

• Celle filtranti costruite con materiali, accessori e dimensioni 
  su specifica del cliente

• Celle filtranti costruite per ricambistica materiale rotabile esistente

Utilizzo dEl sEtto filtrantE

Le caratteristiche del setto B/TBP sono in grado di soddisfare le più disparate 
esigenze legate alla  prefiltrazione in impianti di climatizzazione, aspirazione 
e ventilazione. Inoltre le ottime performance legate al comportamento alla 
fiamma (che GARDAIR ha fatto certificare presso appositi laboratori) lo 
rendono il prodotto ideale nella filtrazione nel settore ferroviario.
Il B/TBP è una media filtrante in fibra di poliestere in fiocco termolegata 
con grammatura pari a 150 gr/m2 e 230 gr/m2 con spessore nominale di 
15 mm e 23 mm. Le fibre in poliestere sono tenute assieme tra loro tramite 
temolegatura. Questo tipo di lavorazione permette di evitare l’uso di colle e 
resine leganti normalmente infiammabili. Il materiale è inodore e si presenta 
di colore bianco.
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comportamEnto alla fiamma

IL NOSTRO UFFICIO TECNICO è A DISPOSIzIONE PER DEFINIRE 
E PROGETTARE SOLUzIONI SU mISURA.
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