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PS. PROTEZIONE ELEMENTI STRUTTURALI

PS.7.2 PROTEZIONE STRUTTURE IN LEGNO

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

CONTROSOFFITTO ORDITURA NASCOSTA

Riqualificazione con certificazione RE 180 in classe A1 di travi, travetti,
solai, e capriate in legno di qualsiasi forma e dimensione costituita da
lastra SUPERSIL di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 di
spessore 12 mm montato a controsoffitto su struttura metallica 49x27x0,6
a passo  400 mm o 600mm sospesa ogni 600 mm con pendini di diam. 4
mm e molla di regolazione.

Il profilo metallico 49x27x0,6 può essere a contatto con la struttura da
proteggere. Il controsoffitto è certificato inclinato fino a 35°o 70% di
pendenza.  E’ possibile aggiungere lana minerale in intercapedine.

STUCCATURA giunti NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco.
Cert. I.G. 336496/482/2
Cert. IG 361901/3982 FR
Cert. IG 372888

RE 180 CLASSE A1 EN 1995-1-2 EN 1363-1

UNA SOLA LASTRA DA 12mm

SENZA LANA DI ROCCIA

R180 SU TUTTI I SOLAI IN LEGNO

PS.8.1 PROTEZIONE  ELEMENTI STRUTTURALI

RINFORZATI CON FIBRE DI CARBONIO

RE/REI 60 - 180 CLASSE A1 EN 1364-2

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

Protezione fino a RE/REI 180 di solai ed elementi strutturali in C.A., legno
e laterizio, rinforzati con fibre in carbonio (FRP-FRCM) e resine, mediante
controsoffitto costituito da lastre Supersil di calcio fibrosilicato ad alte
prestazioni in classe A1 con spessore 12 mm e triplo strato di lana

minerale ADVINROCK 40 V.V.1L spessore 70 mm densità 40 kg/mc

posato sopra le lastre, fra i profili di dimensioni 49x27x0,6 mm passo 400
mm, sospesa con pendini diam. 4 mm e molla di regolazione (incidenza

della lana 2,6 mq totali per 1 mq di controsoffitto). La lana può anche
essere a contatto con le strutture ed impianti da proteggere. Stuccatura
giunti con Finish.

Cert. I.G. 337927/3820 FR

APPLICABILE A ELEMENTI STRUTTURALI IN

LEGNO, C.A. E MURATURA Si garantisce la resistenza al fuoco in funzione della temperatura di transizione
vetrosa della resina (Tg, ovvero la temperatura critica):

Tg [°C] R/REI

41° < Tg < 81° 60

82° < Tg < 90° 90

91° < Tg < 103° 120

Tg > 104° 180

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=177
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=176
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R 120 - 240 CLASSE A1 EN 1364-1
SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 MM

Protezione fino a R 120-240 pilastri in C.A., legno e laterizio, rinforzati con
fibre in carbonio (FRP-FRCM) e resine, mediante scatolatura in aderenza
o semiaderenza, costituito da lastre Supersil Light sp. 24 mm e lastre

Supersil sp.12m. Le lastre possono anche essere a contatto con le
strutture ed impianti da proteggere. I giunti delle lastre sono saranno
stuccati con Finish. Si garantisce la resistenza al fuoco in funzione della
temperatura di transizione vetrosa della resina (Tg, ovvero la temperatura
critica) superiore a 90°C.
Cert. IG 337723/3819 FR-IG 339617/3834 FR-IG 340586/3839 FR /515/9

APPLICABILE A ELEMENTI STRUTTURALI IN

LEGNO, C.A. E MURATURA R SPESSORE LASTRA
R 120 2 x 24 mm SUPERSIL LIGHT

R 180 2 x 24 mm + 1 x 12mm SUPERSIL LIGHT + SUPERSIL

R 240 3 x 24 mm SUPERSIL LIGHT

PS.8.3 PROTEZIONE  PILASTRI 

RINFORZATI CON FIBRE DI CARBONIO

RE/REI 120 CLASSE A1 EN 1364-2
SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24+24 MM

Protezione fino a RE/REI 120 di solai ed elementi strutturali in C.A., legno
e laterizio, rinforzati con fibre in carbonio (FRP-FRCM) e resine, mediante
controsoffitto in aderenza o ribassato, costituito da lastre Supersil Light di
calcio fibrosilicato in classe A1 con spessore 24+24 mm. La lastra può
anche essere a contatto con le strutture ed impianti da proteggere. I giunti
delle lastre sono saranno stuccati con Finish.

E’ possibile sospendere il controsoffitto al solaio con montanti 49x27x0,6
a passo 600mm per l’orditura principale e a passo 400mm per la
secondaria. Pendini a passo 600mm.
Si garantisce la resistenza al fuoco in funzione della temperatura di
transizione vetrosa della resina (Tg, ovvero la temperatura critica)
superiore a 90°C.

Cert. IG 337928/3821 FR/515/9

APPLICABILE A ELEMENTI STRUTTURALI IN

LEGNO, C.A. E MURATURA

PS.8.2 PROTEZIONE  ELEMENTI STRUTTURALI

RINFORZATI CON FIBRE DI CARBONIO

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=179
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=178

