
 

Comunicato stampa 
 

BIFIRE PARTECIPA A KLIMAHOUSE  
LA FIERA DI RIFERIMENTO PER IL RISPARMIO ENERGETICO NELL’EDILIZIA  

 
Dall’8 all’11 marzo la società brianzola sarà presente in Fiera a Bolzano,  stand D24/46,  

per presentare i suoi nuovi prodotti  
 
Desio (MB), 8 marzo 2023 – BIFIRE® (EGM:FIRE) - società specializzata nella produzione di prodotti 
per l’isolamento termico e per la protezione al fuoco in edilizia e industria - sarà presente dall’8 all’11 
marzo a Klimahouse, alla Fiera di Bolzano stand D24/46, manifestazione di riferimento a livello 
nazionale per le tematiche del risparmio energetico nell’ediliza. 
 
L’evento per Bifire rappresenta l’occasione per illustrare le sue ultime novità tra cui la nuovissima 
lastra “Supersil 20mm”, un prodotto altamente innovativo e competitivo sempre targato Bifire. Si 
tratta di una soluzione per applicazioni orizzontali (controsoffitti) e verticali (pareti). Le sue 
caratteristiche principali sono una maggiore leggerezza e facilità di taglio a cui si aggiunge una 
maggior resistenza al fuoco. Tra le sue qualità vanta di essere incombustibile e resistente 
meccanicamente oltre che avere un costo più contenuto sul mercato. Inoltre la fiera sarà l’occasione 
per presentare una nuovissima lastra per esterni. Tutte le soluzioni Bifire sono realizzate in Italia e in 
particolare in Lombardia nei quattro stabilimenti di Desio (MB), Paderno Dugnano (MI), Varedo (MB) 
e Seregno (MB).  
 
Ogni anno Klimahouse attira 36.000 visitatori dall’Italia e oltre confine motivati dalla voglia di 
conoscere le ultime novità del settore del risparmio energetico. Klimahouse ha sempre un occhio 
rivolto al futuro dando ampio spazio all’innovazione e alle giovani imprese,  mettendo in connessione 
tutti coloro che credono nel costruire bene per vivere bene. 
 

*** 
Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Media Relations sul sito www.bifire.it. 
 
 

About Bifire 
BIFIRE® è una società attiva nella produzione di materiali per la protezione al fuoco e l’isolamento termico nei settori dell’edilizia e 
dell’industria. I materiali Bifire trovano applicazione per la maggior parte nel campo delle ristrutturazioni edilizie, in particolare sul mercato 
delle ristrutturazioni effettuate con tecniche cosiddette “a secco”. La diffusione di tecniche costruttive a secco ha permesso di ridurre i tempi 
e i costi di costruzione senza che ciò comporti una perdita di prestazioni. Infatti, con le tecniche costruttive a secco si possono prevedere in 
maniera precisa i tempi e le fasi di lavoro, limitando al massimo i tempi morti nella realizzazione, che provocano inevitabilmente 
l’innalzamento dei costi di costruzione. In più i sistemi a secco sono maggiormente ecosostenibili, in quanto gli elementi, grazie anche alla 
facilità di montaggio-smontaggio, possono essere riciclati, sostituiti (in caso di elementi degradati) o riutilizzati rendendo meno impattante 
l’eventuale futura dismissione. Questo tipo di tecnologia dà la possibilità di progettare e realizzare le parti dell’edificio in luoghi diversi da 
quello in cui sorgerà il manufatto, in cantiere è dunque possibile svolgere la fase ultima di assemblaggio che quindi avverrà in tempi brevi e 
controllati. 
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