
 
  
 

San.Co Costruzioni Tecnologiche SpA 
Via Fornaci, 26 – 38062 Arco (TN) – ITALY 
Tel. +39 0464 588111 – Fax +39 0464 588222 – mail@sancoct.com – www.sancoct.com 
 
Press Office: Sgaravato srl 
Via Meucci, 2 – 37135 Verona – ITALY 
Tel. +39 045 8205050 – Fax +39 045 585000 – promotion@sgaravato.it – www.sgaravato.it 
 

 
FUORISALONE 2015 

 

ISOFIREGLAS 
 

In anteprima lunedì 13 aprile dalle ore 15 
e successivamente dal 14 al 19 aprile 2015 dalle ore 10 alle ore 21 

presso Hotel nhow (1° piano galleria) – Via Tortona 35, Milano 
 
In occasione del Fuori Salone 2015, San.Co Costruzioni Tecnologiche è presente all’Hotel 
nhow in via Tortona 35 a Milano, nella zona simbolo della settimana del FuoriSalone milanese, 
all’interno dell’evento collettivo Design Stories dal 14 al 19 aprile con orario 10-21 e in 
anteprima lunedì 13 aprile dalle ore 15. 
 
San.Co presenta l’innovativa vetrata tagliafuoco nella classe EI fino a 120': ISOFIREGLAS è 
vetro resistente al fuoco massimamente trasparente poiché giuntato a giorno, ovvero con la-
stre semplicemente accostate tra loro, che possono essere sagomate e inclinate.  Il risultato è un 
insieme sicuro, luminoso, moderno e con una linea raffinata ed elegante. Ogni designer potrà 
così realizzare i propri progetti e nel contempo vedrà garantite le condizioni di resistenza al fuo-
co fino a 120 minuti. 
 
All’interno dei quattro piani della location saranno allestiti eventi ed esposizioni di importanti 
aziende del mondo del design; San.Co partecipa in qualità di sponsor tecnico della Fondazione 
Aldo Morelato, la quale espone a sua volta prestigiose opere del Museo MAAM. 
 
ISOFIREGLAS è un principio: un sistema di compartimentazione tagliafuoco che fa della 
trasparenza e della flessibilità progettuale i propri punti di forza. È distribuito e installato in Ita-
lia in esclusiva da San.Co e rivoluziona il concetto di parete divisoria tagliafuoco: possono essere 
soddisfatti i parametri EI fino a 120'. ISOFIREGLAS è la combinazione perfetta di sicurezza, resi-
stenza al fuoco e diffusione di luce naturale attraverso un design innovativo. Diventa un nuovo 
modo di progettare e rivedere strutture prestigiose esaltando gli spazi e le particolarità 
dell’ambiente: la sicurezza e l’estetica rappresentano così un’unica soluzione di eleganza e 
modernità per garantire la massima protezione in ogni tipo di ambiente e sostenere il massimo 
rispetto della struttura architettonica. 
 
Progettazione San.Co Costruzioni Tecnologiche SpA 
Struttura F.lli Galli – Rovereto 
Vetro Picco & Martini – Torino 

*** 
 
San.Co Costruzioni Tecnologiche SpA produce e propone soluzioni tagliafuoco in legno e vetro, porte per interni cie-
che e vetrate, e porte ad abbattimento acustico. Grazie a una filiera ben consolidata, l’azienda offre un servizio com-
pleto: dalla progettazione sino alla fornitura, all’installazione e alla certificazione dei manufatti. San.Co unisce resistenza 
al fuoco e abbattimento acustico per proporre soluzioni complete e sicure. 
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FUORISALONE 2015 

 

ISOFIREGLAS 
 

Preview Monday April 13 starting at 3 pm 
and then from April 14 through 19 2015 between 10 am and 9 pm 

at Hotel nhow (1st floor gallery) – Via Tortona 35, Milan 
 
During Fuori Salone 2015, San.Co Costruzioni Tecnologiche will be at Hotel nhow in 
Via Tortona 35 in Milan, right in the FuoriSalone district, for the Design Stories collective 
event open April 14 through 19 from 10 am to 9 pm with a special preview on Monday 
April 13 starting at 3 pm. 
 
San.Co presents innovative fire resistant glazing in class EI up to 120': ISOFIREGLAS fire 
resistant glazing is ultra-clear because it is butt-jointed, that is, plates of glass are simply set side 
by side, and can therefore be shaped and inclined as desired.  The result is a safe, luminous, 
modern whole with refined, elegant lines. Designers will be able to make their architectural 
designs reality while guaranteeing fire resistance for up to 120 minutes. 
 
The four levels in the location will host events and exhibition by important companies from the 
world of design; San.Co participates as technical sponsor of the Aldo Morelato Foundation, 
which is exhibiting prestigious works from MAAM Museum. 
 
ISOFIREGLAS is a principle: a fire door compartmentalisation system that makes trans-
parency and flexibility for design its strong points. The system is distributed and installed in Italy 
exclusively by San.Co and revolutionises the concept of the fire door: it meets the requirements 
of EI parameters up to 120'. ISOFIREGLAS offers the perfect combination of safety, fire resistance 
and natural light through innovative design. It becomes a new way of designing and renovating 
prestigious structures, making the most of spaces and their particular features: safety and beauty 
are thus combined in a single solution offering elegance and modernity to guarantee perfect 
safety in spaces of all kinds, with the utmost respect for architectural structures. 
 
Design San.Co Costruzioni Tecnologiche SpA 
Structure F.lli Galli – Rovereto 
Glass Picco & Martini – Turin 

*** 
 
San.Co Costruzioni Tecnologiche SpA produces and proposes wooden and glass fire door solutions, solid and glass 
interior doors and soundproofed doors. A well-consolidated production organisation allows the company to offer a 
complete service: from design to supply, installation and certification of manufactures. San.Co combines fire resistance 
with soundproofing to offer complete, safe solutions. 


