S.r.l

ANTINCENDIO

COLLARE INTUMESCENTE PER TUBI COMBUSTIBILI
Il collare intumescente viene posizionato intorno alla tubazione in
corrispondenza del foro di passaggio e facilmente ﬁssato alla parete o sole a a
mezzo di tasselli metallici (o vi per legno nel caso di supporto po gasbeton)
u lizzando le asole presen sul guscio.
Il collare intumescente si applica solo sul lato esposto al fuoco, ed è idoneo per
l’u lizzo su tubi in:
- PVC ﬁno a diametro esterno pari a 200 mm
- PE e PEHD ﬁno a diametro esterno pari a 160 mm
- PP ﬁno a diametro esterno pari a 110 mm
Cert. IG 296732/3444 FR a parete
Cert. APPLUS 12/5410-1148 a solaio

CODICE

EI 120-180 EN 1366-3

SPECIFICHE

F00820040 per tubi sino a diametro 100 mm. Confezione da 4 pz.
F00820050 per tubi da diametro 110 mm a 160 mm. Confezione da 2 pz.
Altre dimensioni a rischiesta

COLLARE INTUMESCENTE PER TUBI COMBUSTIBILI SU PARETI IN CARTONGESSO
Il collare intumescente viene posizionato, uno per lato, intorno alla tubazione in
corrispondenza del foro di passaggio e facilmente ﬁssato alla parete in
cartongesso u lizzando le asole presen sul guscio.
Applicare un collare intumescente su tu e due i la della parete tenendoli in
posizione con barre ﬁle ate f5 passan .
Il collare intumescente è idoneo per l’u lizzo su tubi in:
- PVC ﬁno a diametro esterno pari a 200 mm
- PE e PEHD ﬁno a diametro esterno pari a 160 mm
Cert. IG 308407/3573 FR su cartongesso

CODICE

EI 120 EN 1366-3

SPECIFICHE

F00820040 per tubi sino a diametro 100 mm. Confezioni da 4 pz.
F00820050 per tubi da diametro 110 mm a 160 mm. Confezione da 2 pz.
Altre dimensioni a rischiesta

COLLARE INTUMESCENTE PER TUBI INCOMBUSTIBILI COIBENTATE
Il collare intumescente è idoneo per l’u lizzo su tubi in acciaio coibentato con
materiale combus bile ( po PE) di spessore minimo 5 mm.
Il collare intumescente viene posizionato intorno alla tubazione in
corrispondenza del foro di passaggio e facilmente ﬁssato alla parete o sole a a
mezzo di tasselli metallici (o vi per legno nel caso di supporto po gasbeton)
u lizzando le asole presen sul guscio.
Il collare intumescente si applica sul lato esposto al fuoco.
Cert. IG 296732/3444 FR a parete

CODICE

SPECIFICHE

F00820040 per tubi sino a diametro 100 mm. Confezioni da 4 pz.
F00820050 per tubi da diametro 110 mm a 160 mm. Confezione da 2 pz.
Altre dimensioni a rischiesta
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ANTINCENDIO

COLLARE INTUMESCENTE IN ROTOLO PER TUBI COMBUSTIBILI IN POSIZIONI CRITICHE
Il collare in rotolo nastro intumescente è idoneo
per tubi combus bili e per una vasta gamma di
conﬁgurazioni cri che, quali:
 gomi ,
 tubi inclina ,
 tubi con distanza limitata dalla parete
Il collare è idoneo per l'uso in pare in muratura e
calcestruzzo, pannelli rives , pare a secco,
calcestruzzo aerato.
Il collare in rotolo è idoneo per l’u lizzo su tubi
combus bili di diametro da 16 - 160 mm
Dimensioni: 2580 x 52 x 17 mm
Cert. ETA-14/0085

CODICE
2075120

SPECIFICHE
Rotolo da 2,58 m + 18 piastre di chiusura + 22 ganci cor

BENDA PER TUBI INCOMBUSTIBILI ED INCOMBUSTIBILI COIBENTATI
La benda, di spessore 2 mm, è idonea per la protezione degli a raversamen di
tubazioni incombus bili (come l’acciaio) ed incombus bili coibentate con
materiale incombus bile.
La benda sarà applicata avvolgendo la tubazione garantendo 2 stra con
sovrapposizione ad una profondità nella parete o nella sole a di 62,5 mm
(vedere segno sulla benda),
La benda dovrà essere tenuta in posizione mediante ﬁlo o fasce e di acciaio
(≥0,7 mm).
Dimensioni: 10000 x 125 x 2 mm
Cert. ETA-10/0212

CODICE
429557

SPECIFICHE
Rotolo da 10,00 m

SACCHETTI ANTINCENDIO PER CAVI ELETTRICI
I sacche an ncendio sono u lizza per la chiusura anche temporanea di varchi di
grandi dimensioni e di a raversamen di cavi ele rici e piccole tubazioni
combus bili.
Devono essere applica in corrispondenza dell’a raversamento a completa
chiusura del varco.
Per sigillare corre amente le discon nuità fra i sacche an ncendio ed i cavi o le
canaline, occorrerà spalmare del mas ce an ncendio.
La quan tà di sacche an ncendio necessaria per una corre a protezione dovrà
essere calcolata veriﬁcando il volume totale del varco, scorporato dal volume
totale degli elemen a raversan . Indica vamente occorreranno circa 70 sacche
an ncendio da 200 per un varco 600 x 600 mm.
Cert. APPLUS 12/5528-1341

CODICE

SPECIFICHE

F00110060 180 x 100 x 30 mm. Confezione da 36 pz.
F00110070 180 x 200 x 30 mm. Confezione da 18 pz.
F00110080 180 x 300 x 30 mm. Confezione da 12pz.
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