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FLEXBIFIRE®

Generalità

FLEXBIFIRE® è un feltro a base di fibre minerali e fibre alcaline non biopersistenti specificatamente

studiato per garantire la massima protezione al fuoco con il minimo peso e spessore possibile.

FLEXBIFIRE® è protetto con uno speciale tessuto in vetro antispolvero denominato Glastex.

Tipo di materiale Materassino flessibile a base di fibre minerali e alcaline non biopersistenti.

Utilizzo Protezione passiva dal fuoco. 

Applicazione

FLEXBIFIRE® nasce per la riqualificazione antincendio (o costruzione ex-novo) di canali di ventilazione per

edifici civili ed industriali, ed è utilizzabile anche per la protezione al fuoco di tubazioni metalliche,

copriplafoniere e .

FLEXBIFIRE® viene fornito in materassini flessibili in rotoli, è un materiale leggero e facilmente adattabile

anche alle condotte con derivazione laterale, superiore o inferiore, rettilinee o curve.

FLEXBIFIRE® ha uno spessore nominale pari a 40mm, FLEXBIFIRE® verrà posato avvolgendo la

tubazione o il canale di ventilazione e fissandolo con filo in acciaio Bifire a un passo di 333 mm.

FLEXBIFIRE® è dotato di un labbro coprigiunto largo 200 mm che dovrà sormontare il materassino

adiacente per tutta la sua lunghezza, per poi essere fissato con un ulteriore giro di filo in acciaio Bifire. In

caso di necessità FLEXBIFIRE® si può tagliare a piacere con normali cutter. 

Per le condotte di ventilazione, in corrispondenza degli attraversamenti a parete e soletta, un secondo

strato di FLEXBIFIRE® dovrà essere posato con il labbro coprigiunto rivolto verso l’elemento da

attraversare; il labbro coprigiunto dovrà essere fissato a parete mediante tasselli metallici ad espansione.

FLEXBIFIRE® deve essere sempre posato con il lato argentato esposto al fuoco (a vista quindi).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Descrizione U.M. Valore Tolleranza

Peso [kg/m2] 6 +/-15%

Lunghezza [mm] 4000 +/-5mm

Larghezza [mm] 1200 +/-5mm

Spessore [mm] 40 +/-10%

Reazione al fuoco [-] A1 -

Conducibilità termica [a 10°C] [W/mK] 0,035 -

Conducibilità termica [a 200°C] [W/mK] 0,05 -

Conducibilità termica [a 400°C] [W/mK] 0,09 -

Potere fonoisolante Rw (singola lastra) [dB] 37 -


