
 

Comunicato stampa 
 

BIFIRE PRESENTA I PRODOTTI ANTIINCENDIO AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO, IN 
LINEA E IN REGOLA CON LA RECENTE NORMATIVA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI 
 
 
Desio (MB), 14 luglio 2022 – BIFIRE® (EGM-FIRE) opera da oltre vent’anni nella produzione di prodotti 
per l’isolamento termico e per la protezione al fuoco in edilizia e industria, in particolare opera nel 
mercato delle ristrutturazioni effettuate con tecniche cosiddette “a secco”.  
 
Tra i prodotti più innovativi c’è sicuramente Vacunanex, un materiale totalmente Made in Italy che 
rappresenta una delle soluzioni più performanti nel mondo dei pannelli termo-isolanti. Nato da anni di 
studi e di test con tecnici e ricercatori di altissimo livello negli stabilimenti di Desio (Monza Brianza), 
Vacunanex è un prodotto tecnologicamente avanzato e ad altissime capacità isolanti, in grado di offrire 
contenuti fortemente innovativi consentendo applicazioni progettuali in edilizia, industria e marina, 
finora impensabili. A questo si aggiunge Aquafire, una lastra in cemento alleggerito fibrorinforzato, 
leggerissima, incombustibile (classe A1), altamente isolante, e facile da tagliare. Aquafire è resistente 
all’acqua per l’impiego in ambienti ad elevata umidità, può essere utilizzata per applicazioni interne od 
esterne, non marcisce, non si deforma, non si sfalda né si disgrega. 
 
I prodotti Bifire sono ideali per rispondere alle richieste delle norme antiincendio entrate in vigore dal 7 
luglio 2022, relativamente alla nuova Regola Tecnica Verticale (contenuta nel Decreto Ministeriale 
30/03/2022) sulla chiusura d’ambito degli edifici civili. La nuova legge contro il rischio di incendio, che 
integra il Codice per la prevenzione degli incendi DM 3 agosto 2015, obbliga infatti i proprietari e gestori 
di ospedali, scuole, alberghi, centri commerciali, uffici e residenze private (oltre i 24 metri di altezza) ad 
utilizzare materiali più sicuri e performanti contro la possibile propagazione delle fiamme.   
 
Alberto Abbo, Amministratore Delegato di Bifire, commenta: “Riteniamo la norma introdotta 
assolutamente di buon senso, anche in considerazione che nasce per cercare di evitare eventi drammatici 
come quello della Torre dei Moro di Milano e del grattacielo Grenfell a Londra. L’obiettivo delle nuove 
regole è infatti quello di limitare la propagazione degli incendi originati all’interno e all’esterno degli 
edifici civili attraverso le chiusure d’ambito e vale per gli edifici sensibili come scuole, ospedali e per palazzi 
sopra i 24 metri di altezza. Bifire che opera da oltre vent’anni nella produzione di prodotti per l’isolamento 
termico e per la protezione al fuoco in edilizia e industria, è già pronta a fornire le soluzioni richieste dalla 
nuova normativa e pronta a cogliere tutte le opportunità che il mercato potrà offrire”. 
 

*** 
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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