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CN.6.1-2 PROTEZIONE IMPIANTISTICA

R 120 CLASSE A1 EN 1364-2

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

CONTROSOFFITTO ORDITURA NASCOSTA

Protezione fino a 120 minuti di impianti in PVC, PE, PEHD, PP, tubazioni

metalliche, cavi elettrici, etc. eseguita con SUPERSIL 12 mm e lana di

roccia d. 70 kg/mc sp 70 mm a controsoffitto su struttura metallica

49x27x0,6 a passo 400 mm o 600mm pendinata ogni 600 mm su solai in

acciaio o legno di qualsiasi forma e dimensione.

Il peso del controsoffito così composto è di 20 kg/mq con uno spessore

totale di 110 mm.

Distanziamento minimo tra impianti e lana di roccia 250 mm

Non è necessario prevedere nessun distanziamento fra lana di roccia e

gli elementi strutturali.

Cert. IG 311864/3600 FR/129/4 acciaio

Cert. IG 311864/3600 FR/129/5 legno

Cert. IG 361901/3982 FR

CM.1.1 CONTR. ORDITURA IN VISTA A MEMBRANA

EI 60 CLASSE A1 EN 1364-2 

SUPERSIL SPESSORE 6 MM

CONTROSOFFITTO ORDITURA A VISTA
Controsoffitto antincendio con certificazione EI 60 costituita da lastre

Supersil di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con spessore

di 6 mm e dimensioni di 595X595 mm. Sopra le lastre sarà posato un

doppio strato di lana minerale spessore 60 mm densità 100 kg/mc.

Le lastre saranno appoggiate su una orditura a vista in profilati metallici in

acciaio a T rovescio da 38 x 24 mm sp. 0,4 mm, sospesa con pendini

diam.4mm e molla di regolazione e completata da profili perimetrali in

acciaio a L da 30 x 30 mm sp. 0,6 mm. La lana può essere a contatto con

strutture ed impianti.

APPLICABILE A PROTEZIONE DI QUALSIASI TIPO

IMPIANTO e/o STRUTTURA
Cert. IG 293558/3396 FR

APPLICABILE A PROTEZIONE DI QUALSIASI

IMPIANTO E/O STRUTTURA, ANCHE A CONTATTO 

C. CONTROSOFFITTI 

Clicca sul nome del prodotto per scaricare il “manuale della soluzione” relativo!
Il Manuale della soluzione contiene la scheda di sistema, la voce di capitolato, disegni tecnici, descrizione per mod. CERT REI,

incidenze dei materiali, manuale di posa, schede tecniche, rapporti di classificazione, certificati ambientali e DOP. 

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=137
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=182

