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Questa Valutazione Tecnica Europea dall'Ente di Valutazione Tecnica nella sua lingua ufficiale. Traduzioni di  
questa Valutazione Tecnica Europea in altre lingue dovranno corrispondere totalmente al documento originale 
emesso e dovrebbero essere identificate come tali.

Questa Valutazione Tecnica Europea può essere ritirata dall'Ente di Valutazione Tecnica (DIBt), in particolare in 
seguito a informazioni da parte della Commissione ai sensi dell'Articolo 25 Paragrafo 3 del Regolamento (UE) Nr. 
305/2011

La comunicazione di questa Valutazione Tecnica Europea, compresa la trasmissione per via elettronica, deve 
essere integrale. Può comunque essere fatta una riproduzione parziale con il consenso scritto di OIB. In questo 
caso, la riproduzione parziale deve essere designata come tale.
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Parte Specifica

1 Descrizione tecnica del prodotto

NOTE:

2

Il prodotto da costruzione "PYRO_SAFE FLAMMOTECT-A" è un materiale di rivestimento ablativo. 
Viene consegnato come liquido di colore grigio e forma degli strati, sulla superficie che deve essere 
protetta, che quando esposti al fuoco consumano energia o rilasciano sostanze attraverso processi 
chimici o fisici. Nel processo gli strati rimangono sufficientemente stabili e impediscono il passaggio 
del calore, delle fiamme e/o del fumo.
Specifiche dettagliate per l'identificazione e criteri di prestazione rilevanti per la sicurezza contro il 
fuoco relative al prodotto da costruzione sono date nell'allegato 1.

Le caratteristiche elencate possono servire sia per identificare il prodotto da costruzione sia per 
effettuare il controllo della produzione della fabbrica di produzione.

Specifiche sugli usi previsti in conformità con il Documento Europeo di Valutazione applicabile

Il prodotto da costruzione "PYRO_SAFE FLAMMOTECT-A" è inteso per essere usato come 
componente con effetto di protezione dal fuoco in elementi da costruzione, sistemi assemblati o 

Tabella 1 - componenti delle sigillature verificate

I metodi di verifica e di valutazione sui quali si basa questa Valutazione Tecnica Europea, portano 
alla supposizione di una vita utile di Sistema ROKU® FPP-N di 10 anni. Le indicazioni date a riguardo 
della vita utile non possono essere interpretate come garanzia data dal produttore, ma devono 
essere considerate come linee guida per la scelta del giusto prodotto in relazione alla vita utile 
prevista, economicamente ragionevole, dell'opera da realizzare.

Materassino di materiale intumescente PYRO-SAFE DG-CR
Lana minerale, lana di roccia sciolta ProRox LF 970

Dati e informazioni dettagliate sulle sigillature di attraversamenti verificate sono date negli allegati 
dal 2 al 33. Le prestazioni date nella Sezione 3 si riferiscono esclusivamente a queste sigillature, (es. 
con rispetto alla progettazione e la disposizione dei componenti della sigillatura e il tipo e la 
posizione degli impianti) 

Pannelli in fibra minerale Hardrock 040
Materassini in fibra minerale KLIMAROCK
Guscio per tubi in fibra minerale ProRox PS 960

Nell'ambito di questa ETA, la resistenza al fuoco è stata dimostrata per le sigillature di  attraversanti 
misti o di cavi che consistono nei componenti elencati nella tabella 1. Sigillature di attraversamenti 
misti o di cavi vengono usate per chiudere aperture in pareti o solai resistenti al fuoco, che 
vengono attraversati da cavi o tubi, e servono per mantenere la resistenza al fuoco delle pareti o 
dei solai nella zona in cui vengono attraversati.

Nome CommercialeTipo di Prodotto
Rivestimento ablativo PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

componente con effetto di protezione dal fuoco in elementi da costruzione, sistemi assemblati o 
costruzioni che sono soggette a requisiti relativi alla protezione dal fuoco. Il suo effetto reattivo 
previene la trasmissione del calore e la diffusione del fuoco in caso d'incendio.
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3 Prestazioni del prodotto e riferimenti ai metodi usati per la sua valutazione

3.1 Destinazione d'uso: uso nella sigillatura di attraversamenti

Classe EI 60 secondo EN 13501-2

Tipo di prodotto: "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"
BWR Caratteristica essenziale Prestzione

Classe E secondo EN 13501-1Reazione al fuoco2

Resistenza al fuoco di sigillature di 
attraversamenti (con lana minerale; vedi 
allegato 1 e dal 28 al 32 per dettagli) che 

Classe EI 90 secondo EN 13501-2

Resistenza al fuoco di sigillature di 
attraversamenti (con lana minerale; vedi 
allegato 1 e dal 17 al 22 per dettagli) che 
incorporano il prodotto¹'²

Classe EI 30 secondo EN 13501-2

Resistenza al fuoco di sigillature di 
attraversamenti (con pannelli in fibra 
minerale; vedi allegato 1 e 2 per dettagli) 
che incorporano il prodotto¹'²

Classe EI 60 secondo EN 13501-2

Resistenza al fuoco di sigillature di 
attraversamenti (con lana minerale; vedi 
allegato 1 e dal 23 al 27 per dettagli) che 
incorporano il prodotto¹'²

3.2 Aspetti Generali

₁

²

³

La resistenza al fuoco dipende dalla costruzione/installazione della sigillatura e degli altri prodotti incorporati nella sigillatura. Dettagli 
della sigillatura di attraversamenti. Dettagli sulle sigillature che sono state provate per la resistenza al fuoco indicata sono date 
nell'allegato 1

Disposizioni tecniche degli Stati Membri relative all'esecuzione degli impianti elettrici e l'ammissibilità degli attraversamenti dei cavi 
rimangono invariate

Secondo le indicazioni del produttore e le conposizioni chimiche depositate all' DIBt

Rilascio di sostanze pericolose Nessuna sostanza pericolosa³3

La verifica della durabilità è parte delle caratteristiche essenziali che vengono provate. Il 
rivestimento ablativo "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" può essere usato in applicazioni d'uso finale 
secondo le disposizioni per l'uso in categoria X (uso esterno) senza cambiamenti significativi delle 
caratteristiche riguardanti la protezione dal fuoco. Se il rivestimento ablativo secondo l'ETA è da 
esporre a condizioni di stress specifiche, saranno necessari ulteriori prove.

Resistenza al fuoco di sigillature di 
attraversamenti (con pannelli in fibra 
minerale doppio strato; vedi allegato 1 e da 
7 a 11 per dettagli) che incorporano il 
prodotto¹'²

Classe EI 120 secondo EN 13501-2

Resistenza al fuoco di sigillature di 
attraversamenti (con pannelli in fibra 
minerale quadruplo strato; vedi allegato 1 e 
da 12 a 16 per dettagli) che incorporano il 
prodotto¹'²

Classe EI 240 secondo EN 13501-2

allegato 1 e dal 28 al 32 per dettagli) che 
incorporano il prodotto¹'²
Resistenza al fuoco di sigillature di 
attraversamenti (senza lana minerale; vedi 
allegato 1 e 33 per dettagli) che incorporano 
il prodotto¹'²

Classe EI 90 secondo EN 13501-2

³
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Sistema applicato di valutazione e verifica della costanza di prestazione (di seguito AVCP), con 
riferimento alla sua base giuridica

In conformità alla Decisione della Commissione del 22 Giugno 1999 (1999/454/EC) (OJ L 178 del 14 
Luglio 1999, p 42), come emendata dalla Decisione della Commissione dell'8 Gennaio 2001 
(2001/596/EC) (OJ L 209 del 2 Agosto 2001, p. 33), il sistema di valutazione e verifica della costanza 
di prestazione  (vedi allegato V in congiunzione con Articolo 65 Paragrafo 2 del Regolamento (EU) 
Nr. 305/2011) dato nella seguente tabella viene applicato.

Prodotto Destinazione d'uso Livello o Classe 
(Resistenza al fuoco)

Sistema

Dettagli tecnici necessari per l'attuazione del sistema AVCP sono riportati nel piano di controllo 
depositato all'Istituto Tedesco di Ingegneria Edile (DIBt)

Prodotti antincendio e 
di sigillatura

Per compartimentazione del 
fuoco (uso nelle sigillature di 

attraversamenti)
qualsiasi 1

Dettagli tecnici necessari per l'attuazione del sistema AVCP, come forniti nel Documento di 
Valutazione Europea (EAD) applicabile

Rilasciato a Berlino il 4 Dicembre 2014 dall'Istituto Tedesco di Ingegneria Edile (DIBt)

Prof. Gunter Hoppe beglaubigt
Capo del Dipartimento Lange

depositato all'Istituto Tedesco di Ingegneria Edile (DIBt)
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Proprietà e prestazioni dei componenti del prodotto "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

1
2

6

Materassino di materiale intumescente 
secondo ETA-13/0100:
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"PYRO-SAFE® DG-CR"
svt Brandshutz

Vertriebsgesellschaft mbH
International

Classe di comportamento al fuoco secondo DIN EN 13501-1: Classe E

Componenti nonvolatili 66,0% - 86,0% EN ISO 3251

Proprietà Parametri Metodo di prova
Densità 1410 g/l ± 70 g/l EN ISO 2811-1

4

EN ISO 3451-1/EOTA TR 24 (2009) a 
400°C per 30 minuti

Riduzione di peso causata dal calore 38,0% - 48,0%

LOI 55,0% ± 3% ISO 4589   Spessore campione circa 
1,5 mm

Flessibilità del rivestimento ≥ 5 mm EN ISO 1519   Spessore campione 
circa 1,5 mm

Comportamento al fuoco Classe E EN ISO 11925-2

3

5

Le proprietà elencate possono essere usate sia per identificare il prodotto sia per il miglioramento 
del controllo della fabbrica di produzione del produtore. Dettagli integrativi per il controllo della 
fabbrica del produttore sono inclusi nel protocollo.

Descrizione di componenti aggiuntivi della sigillatura di attraversamenti testati
Descrizione/Produttore Descrizione

Pannelli in fibra minerale secondo DIN EN 13162
spessore ≥ 60 mm
densità 150 kg/m³

Guscio per tubi di lana di roccia arrotolata concentricamente
non supportata secondo EN 14303
densità 100 kg/m³ - 120 kg/m³

Z-23,14-1115
densità 40 kg/m³ - 50 kg/m³

Lana minerale, sciolta, secondo EN 14303
densità 100 kg/m³ 

45966 Gladbeck GERMANIA
"Klimarock"

Classe di comportamento al fuoco secondo EN 13501-1: Classe A1

Classe di comportamento al fuoco secondo EN 13501-1: Classe A1ʟ

Deutseche Rockwool

45966 Gladbeck GERMANIA
"ProRox PS 960"

(RS 880)
Deutseche Rockwool
Mineralwoll GmbH

21217 Seevental GERMANIA
"Hardrock 040"
("Hardrock II")

Deutseche Rockwool
Mineralwoll GmbH

Vertriebsgesellschaft mbH
International

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Descrizione del prodotto da costruzione, proprietà e prestazioni Allegato 1

Mineralwoll GmbH
45966 Gladbeck GERMANIA

Lana di roccia con rete irrobustiva e foglio di alluminio secondo 
l'approvazione del Comitato Generale di Supervisione degli edifici  

Classe di comportamento al fuoco secondo EN 13501-1: Classe A2ʟ - 
s1,d0; spessore 30 mm

"Klimarock"
Deutseche Rockwool
Mineralwoll GmbH

45966 Gladbeck GERMANIA
Classe di comportamento al fuoco secondo EN 13501-1: Classe A1
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Sigillatura di attraversamenti vari "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" - Strato singolo
Dettagli dell'installazione - vedi tabella allegata 6
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Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 60
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti vari con uno strato di 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 2

Nota: I disegni delle sigillature di attraversamenti vari sono solo rappresentazioni.
Per informazioni dettagliate es. per tipi di disposizione di cavi/tubi e per realizzazione 
di sigillature, dettagli costruttivi vedere gli esempi nelle istruzioni di installazione per 
prodotti da costruzione fornite dal produttore

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14
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Disposizione

Misure al passaggio attraverso l'installazione:
Dettagli di installazione - vedi tabella allegato 6
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Sigillatura di attraversamenti vari "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" - Strato singolo

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 60
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti vari con uno strato di 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 3

dimensioni in mm

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni 
d'installazione 

Z55187.14 8.11.04-6/14

pannelli in fibra minerale; Installazione a solaio - vista in sezione
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Sigillatura di attraversamenti vari "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" - Strato singolo
Dettagli dell'installazione - vedi tabella allegata 6
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Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 60
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti vari con uno strato di 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 4

Nota: I disegni delle sigillature di attraversamenti vari sono solo rappresentazioni.
Per informazioni dettagliate es. per tipi di disposizione di cavi/tubi e per realizzazione 
di sigillature, dettagli costruttivi vedere gli esempi nelle istruzioni di installazione per 
prodotti da costruzione fornite dal produttore

dimensioni in mm
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pannelli in fibra minerale; Installazione a solaio - vista in sezione
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Disposizione

Misure al passaggio attraverso l'installazione:
Dettagli di installazione - vedi tabella allegato 6
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Sigillatura di attraversamenti vari "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" - Strato singolo

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 60
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti vari con uno strato di 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 5

dimensioni in mm

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni 
d'installazione 

Z55187.14 8.11.04-6/14
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Sigillatura di attraversamenti vari "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" - Strato singolo

Cavi e fasci di cavi secondo EN 1366-3: 2009-7 con "PYRO-
SAFE® FLAMMOTECT-A" (rivestimento ablativo) o con 
avvolgicavo "PYRO-SAFE® DG-CR" (tessuto intumescente)

Cavo

Struttura di supporto dei cavi Canalina perforata o non, scala porta cavi in acciaio
Tubi di PE-HD secondo EN 1519-1:1999 e DIN 8074/DIN 
8075:2011, PVC-U secondo EN 13291-1:2014; DIN 8061/ 
DIN 8062:2009, (U/U) con avvolgitubi "PYRO-SAFE® DG-

Tubi combustibili di plastica

Pagina 11 di 38 | 4 Dicembre 2014

Scopo Tipo di installazione Breve descrizione
Linee combinate per bocchette di 
unità HVAC ("Tubolit DuoSplit", 
"Tubolit Split" prodotte da 
Armacell Enterprise GmbH & Co. 
KG)

Comprende fino a due tubi di rame (U/U) con isolante 
del tubo di Schiuma di PE secondo EN 14313,  tubi di PVC-
U secondo EN 1329-1: 2004; DIN 8061/DIN 8062: 2009 
(U/U) e due cavi di accompagnamento con avvolgitubo 
"PYRO-SAFE® DG-CR" (Tessuto intumescente

Tubi non combustibili con isolante 
di fibra minerale non combustibile

(Caso isolamento locale LS 
secondo EN 1366-3:2009-07)

Fino a tre tubi di rame o acciaio (C/U) con isolante del 
tubo non combustibile "Klimarock" (materassino in fibra 
minerale) secondo EN 14303: 2009 + A1: 2013

Parete flessibile

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni d'installazione 

Parete flessibile o 
solaio

Tubi speciali non combustibili (U/U) con isolamento 
sostenuto localmente preassemblato e 
accompagnamento cavi integrato con avvolgitubo "PYRO-
SAFE® DG-CR" 

"NanoSUN²" tubo solare doppio o 
singolo prodotto da Aktarus 
Group SRL

Sistema "Speed pipe®": fascio di 
tubi "SRV 50", "SRV-I 50", tubo 
singolo "Speed pipe® ground", 
"Speed pipe® indoor" prodotti da 
Gabo Systemthechnik GmbH

Installazione speciale di fasci di tubi o tubi singoli fatti di 
PE-HD secondo EN 1519-1:1999 e DIN 8074/DIN 8075: 
2011, con o senza cavi in fibra ottica con avvolgitubi 
"PYRO-SAFE® DG-CR" 

(Caso isolamento locale LS 
secondo EN 1366-3:2009-07)

Tubi di rame o acciaio (C/U) con isolante del tubo non 
combustibile "Klimarock" e se necessario un isolamento 
protettivo fatto di "Klimarock" sec EN 14303:2009 + 
A1:2013

Tubi non combustibili con isolante 
"Armaflex Protect" prodotto da 
Armacell GmbH

(Caso isolamento locale LS 
secondo EN 1366-3:2009-07)

Tubi di rame o acciaio (C/U) 

DIN 8062:2009, (U/U) con avvolgitubi "PYRO-SAFE® DG-
CR"

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 60
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti vari con uno strato di 
pannelli in fibra minerale; Descrizione delle installazioni attraversanti

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 6

dimensioni in mm

Tubi non combustibili con isolante 
di fibra minerale non combustibile

Z55187.14 8.11.04-6/14

pannelli in fibra minerale; Descrizione delle installazioni attraversanti
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Sigillatura di attraversamenti vari "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" - Strato doppio
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Dettagli dell'installazione - vedi tabella allegata 11

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 120
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti vari con due strati di 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 7

Nota: I disegni delle sigillature di attraversamenti vari sono solo rappresentazioni.
Per informazioni dettagliate es. per tipi di disposizione di cavi/tubi e per realizzazione 
di sigillature, dettagli costruttivi vedere gli esempi nelle istruzioni di installazione per 
prodotti da costruzione fornite dal produttore

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14

pannelli in fibra minerale; Installazione a parete - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Disposizione

Misure al passaggio attraverso l'installazione:
Dettagli di installazione - vedi tabella allegato 11
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Sigillatura di attraversamenti vari "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" - Strato doppio

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 120
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti vari con due strati di 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 8

dimensioni in mm

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni 
d'installazione 
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pannelli in fibra minerale; Installazione a parete - vista in sezione
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Sigillatura di attraversamenti vari "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" - Strato doppio
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Dettagli dell'installazione - vedi tabella allegata 11

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 120
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti vari con due strati di 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 9

Nota: I disegni delle sigillature di attraversamenti vari sono solo rappresentazioni.
Per informazioni dettagliate es. per tipi di disposizione di cavi/tubi e per realizzazione 
di sigillature, dettagli costruttivi vedere gli esempi nelle istruzioni di installazione per 
prodotti da costruzione fornite dal produttore

dimensioni in mm
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pannelli in fibra minerale; Installazione a solaio - vista in sezione
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Disposizione

Misure al passaggio attraverso l'installazione:
Dettagli di installazione - vedi tabella allegato 11
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Sigillatura di attraversamenti vari "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" - Strato doppio

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 120
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti vari con due strati di 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 10

dimensioni in mm

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni 
d'installazione 
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pannelli in fibra minerale; Installazione a solaio - vista in sezione
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Sigillatura di attraversamenti vari "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" - Strato doppio

Tubi combustibili di plastica
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Scopo Tipo di installazione Breve descrizione

Tubi non combustibili con isolante 
"Armaflex Protect" di "Armacell 
GmbH"

Tubi di rame o acciaio (C/U) 

Tubi non combustibili con isolante 
combustibile di gomma sintetica 
"Kaiflex ST" di Kaimann GmbH 
(Caso isolamento locale LS 
secondo EN 1366-3:2009-07)

Parete flessibile o 
solaio

Tubi di rame o acciaio (C/U) con isolante del tubo non 
combustibile "Klimarock" e se necessario un isolamento 
protettivo fatto di "Klimarock" sec EN 14303:2009 + 
A1:2013 e con avvolgitubo "PYRO-SAFE® DG-CR"

Cavi e fasci di cavi secondo EN 1366-3: 2009-7 con "PYRO-
SAFE® FLAMMOTECT-A" (rivestimento ablativo) o con 
avvolgicavo "PYRO-SAFE® DG-CR" (tessuto intumescente)

Cavi

Struttura di supporto dei cavi Canalina perforata o non, scala porta cavi in acciaio
Tubi di PE-HD secondo EN 1519-1:1999 e DIN 8074/DIN 
8075:2011, PVC-U secondo EN 13291-1:2014; DIN 8061/ 
DIN 8062:2009, (U/U) con avvolgitubi "PYRO-SAFE® DG-
CR"

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni d'installazione 

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 120
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti vari con due strati di 
pannelli in fibra minerale; Descrizione delle installazioni attraversanti

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 11

dimensioni in mm

(Caso isolamento locale LS 
secondo EN 1366-3:2009-07)

Cavi secondo EN 1366-3: 2009-7 installati in seguito 
attrverso perforazioni nellarea degli attraversamenti 
(senza copertura di pannelli di fibra minerale e senza e 
senza riempimento di lana minerale)

Tubi speciali non combustibili (U/U) con isolamento 
sostenuto localmente preassemblato e 
accompagnamento cavi integrato con avvolgitubo "PYRO-
SAFE® DG-CR" 

"NanoSUN²" tubo solare doppio o 
singolo prodotto da Aktarus 
Group SRL

Cavi secondo EN 1366-3: 2009-7 installati in perforazioni 
senza copertura degli strati, con "PYRO-SAFE® DG-CR" 
installato sul lato superiore o inferiore del solaio

Cavi installati in seguito in un lato 
della sigillatura di attraversamenti

Solaio

Parete flessibile

Cavi (installati in seguito)

Condotture flessibili secondo EN 61386-22:2010 (U/U) di 
PE-HD secondo EN 1519-1:1999 e DIN 8074/DIN 8075 
:201, singoli o fasci, con o senza cavi, con avvolgitubo 
"PYRO-SAFE® DG-CR" 

Condutture flessibili

Tubi non combustibili con isolante 
non combustibile di fibra minerale 
(Caso isolamento locale LS sec. EN 
1366-3:2009-07)

Tubi di rame o acciaio con isolante non combustibile "Pro 
Rox 960" (guscio in fibra minerale) e isolamento 
protettivo "Klimarock" (materassino in fibra minerale) 
sopra al pavimento secondo  EN 14303:2009 + A1:2013

Z55187.14 8.11.04-6/14

pannelli in fibra minerale; Descrizione delle installazioni attraversanti



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Sigillatura di attraversamenti vari "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" - Strato quadruplo
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Dettagli dell'installazione - vedi tabella allegata 16

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 240
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti vari con quattro strati di 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 12

Nota: I disegni delle sigillature di attraversamenti vari sono solo rappresentazioni.
Per informazioni dettagliate es. per tipi di disposizione di cavi/tubi e per realizzazione 
di sigillature, dettagli costruttivi vedere gli esempi nelle istruzioni di installazione per 
prodotti da costruzione fornite dal produttore

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14

pannelli in fibra minerale; Installazione a parete - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Disposizione

Misure al passaggio attraverso l'installazione:
Dettagli di installazione - vedi tabella allegato 16
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Sigillatura di attraversamenti vari "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" - Strato quadruplo

                         Cavi, canalina per cavi

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 240
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti vari con quattro strati di 
pannelli in fibra minerale; Installazione a parete - vista in sezione

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 13

dimensioni in mm

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni 
d'installazione 

Z55187.14 8.11.04-6/14

pannelli in fibra minerale; Installazione a parete - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Sigillatura di attraversamenti vari "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" - Strato quadruplo
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Dettagli dell'installazione - vedi tabella allegata 16

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 240
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti vari con quattro strati di 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 14

Nota: I disegni delle sigillature di attraversamenti vari sono solo rappresentazioni.
Per informazioni dettagliate es. per tipi di disposizione di cavi/tubi e per realizzazione 
di sigillature, dettagli costruttivi vedere gli esempi nelle istruzioni di installazione per 
prodotti da costruzione fornite dal produttore

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14

pannelli in fibra minerale; Installazione a parete - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Disposizione

Misure al passaggio attraverso l'installazione:
Dettagli di installazione - vedi tabella allegato 16
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Sigillatura di attraversamenti vari "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" - Strato quadruplo

                         Cavi, canalina per cavi

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 240
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti vari con quattro strati di 
pannelli in fibra minerale; Installazione a solaio - vista in sezione

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 15

dimensioni in mm

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni 
d'installazione 

Z55187.14 8.11.04-6/14

pannelli in fibra minerale; Installazione a solaio - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Sigillatura di attraversamenti vari "PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A" - Strato quadruplo
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Scopo Tipo di installazione Breve descrizione
Cavi e fasci di cavi secondo EN 1366-3: 2009-7 con "PYRO-
SAFE® FLAMMOTECT-A" (rivestimento ablativo) o con 
avvolgicavo "PYRO-SAFE® DG-CR" (tessuto intumescente)

Cavi

Struttura di supporto dei cavi Canalina perforata o non, scala porta cavi in acciaio

Pareti e solai rigidi

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni d'installazione 
dimensioni in mm

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 240
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti vari con quattro strati di 
pannelli in fibra minerale; Descrizione delle installazioni attraversanti

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 16

Z55187.14 8.11.04-6/14

pannelli in fibra minerale; Descrizione delle installazioni attraversanti



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE® ES" 
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Dettagli dell'installazione - vedi tabella allegata 22

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 30
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti in lana minerale;  

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 17

Nota: I disegni delle sigillature di attraversamenti vari sono solo rappresentazioni.
Per informazioni dettagliate es. per tipi di disposizione di cavi/tubi e per realizzazione 
di sigillature, dettagli costruttivi vedere gli esempi nelle istruzioni di installazione per 
prodotti da costruzione fornite dal produttore

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14

Installazione a parete - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE® ES" 
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Dettagli dell'installazione - vedi tabella allegata 22

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 30
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti lanaa minerale; Installazione 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 18

Nota: I disegni delle sigillature di attraversamenti vari sono solo rappresentazioni.
Per informazioni dettagliate es. per tipi di disposizione di cavi/tubi e per realizzazione 
di sigillature, dettagli costruttivi vedere gli esempi nelle istruzioni di installazione per 
prodotti da costruzione fornite dal produttore

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14

a parete - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Disposizione

Misure al passaggio attraverso l'installazione:
Dettagli di installazione - vedi tabella allegato 22
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Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE®ES"

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 30
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti con lana minerale;   

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 19

dimensioni in mm

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni 
d'installazione 

Z55187.14 8.11.04-6/14

Installazione a parete - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE® ES" 
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Dettagli dell'installazione - vedi tabella allegata 22

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 30
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti con lana minerale; 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 20

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14

Installazione a solaio - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Disposizione

Misure al passaggio attraverso l'installazione:
Dettagli di installazione - vedi tabella allegato 22
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Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE®ES"

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni d'installazione 

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 30
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti con lana minerale;  

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 21

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14

Installazione a solaio - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE® ES" 

Parete flessibile o 
solaio

Tubi combustibili di plastica

Condutture rigide secondo EN 61386-22:2010 (U/U) di 
qualsiasi tipo di plastica, con o senza cavi

Condutture rigide

Due tubi di rame (U/U) con isolante di schiuma PE 
secondo EN 14313, tubi di plastica PVC-U secondo EN 
1329-1:2004; DIN 8061/DIN 8062:2009 (U/U) e fino a 

Linee combinate per bocchette 
unità HVAC ("Tubolit DuoSplit", 
"Tubolit Split" prodotti da 
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Scopo Tipo di installazione Breve descrizione

Tubi speciali non combustibili (U/U) con isolamento 
sostenuto localmente preassemblato e 
accompagnamento cavi integrato con avvolgitubo "PYRO-
SAFE® DG-CR" 

"NanoSUN²" tubo solare doppio o 
singolo prodotto da Aktarus 
Group SRL

Condutture flessibili secondo EN 61386-22:2010 (U/U) di 
PE-HD secondo EN 1519-1:1999 e DIN 8074/DIN 8075 
:201, singoli o fasci, con o senza cavi, con avvolgitubo 
"PYRO-SAFE® DG-CR" (tessuto intumescente)

Condutture flessibili
Cavi Cavi e fasci di cavi secondo EN 1366-3:2009-7

Tubi di PVC-U secondo EN 13291-1:1999 e DIN 8061/DIN 
8062:2009, (U/U) con avvolgitubi "PYRO-SAFE® DG-CR"

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni d'installazione 

1329-1:2004; DIN 8061/DIN 8062:2009 (U/U) e fino a 
due cavi di accompagnamento con avvolgitubo "PYRO-
SAFE® DG-CR" (tessuto intumescente)

"Tubolit Split" prodotti da 
Armacell Enterprise GmbH & Co. 
KG)

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 30
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti con lana minerale; 
Descrizione delle installazioni attraversanti

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 22

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14

Descrizione delle installazioni attraversanti



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE® ES" 
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Dettagli dell'installazione - vedi tabella allegata 27

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 60
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti con lana minerale; 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 23

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14

Installazione a parete - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Disposizione

Misure al passaggio attraverso l'installazione:
Dettagli di installazione - vedi tabella allegato 27
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Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE®ES"

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 60
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti con lana minerale;  

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 24

dimensioni in mm

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni 
d'installazione 

Z55187.14 8.11.04-6/14

Installazione a parete - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE® ES" 
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Dettagli dell'installazione - vedi tabella allegata 27

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 60
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti con lana minerale; 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 25

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14

Installazione a solaio - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Disposizione

Misure al passaggio attraverso l'installazione:
Dettagli di installazione - vedi tabella allegato 27
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Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE®ES"

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni d'installazione 

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 60
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti con lana minerale;  

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 26

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14

Installazione a solaio - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE® ES" 

Parete flessibile o 
solaio

Solaio

Condotture rigide

Due tubi di rame (U/U) con isolante di schiuma PE 
secondo EN 14313, tubi di plastica PVC-U secondo EN 
1329-1:2004; DIN 8061/DIN 8062:2009 (U/U) e fino a 
due cavi di accompagnamento con avvolgitubo "PYRO-
SAFE® DG-CR" (tessuto inutmescente)

Linee combinate per bocchette 
unità HVAC ("Tubolit DuoSplit", 
"Tubolit Split" prodotti da 
Armacell Enterprise GmbH & Co. 
KG)

Tubi di PVC-U secondo EN 13291-1:1999 e DIN 8061/DIN 
8062:2009, (U/U) con avvolgitubi "PYRO-SAFE® DG-CR"

Tubi combustibili di plastica
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Scopo Tipo di installazione Breve descrizione

Tubi speciali non combustibili (U/U) con isolamento 
sostenuto localmente preassemblato e 
accompagnamento cavi integrato con avvolgitubo "PYRO-
SAFE® DG-CR" 

"NanoSUN²" tubo solare doppio o 
singolo prodotto da Aktarus 
Group SRL

Condotture flessibili secondo EN 61386-22:2010 (U/U) di 
PE-HD secondo EN 1519-1:1999 e DIN 8074/DIN 8075 
:201, singoli o fasci, con o senza cavi, con avvolgitubo 
"PYRO-SAFE® DG-CR" (tessuto inutmescente)

Condotture flessibili
Cavi Cavi e fasci di cavi secondo EN 1366-3:2009-7

Condotture rigide secondo EN 61386-22:2010 (U/U) di 
qualsiasi tipo di plastica, con o senza cavi

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni d'installazione 

SAFE® DG-CR" (tessuto inutmescente)KG)

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 60
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti con lana minerale; 
Descrizione delle installazioni attraversanti

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 27

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14

Descrizione delle installazioni attraversanti



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE® ES" 
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Dettagli dell'installazione - vedi tabella allegata 32

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 90
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti con lana minerale; 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 28

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14

Installazione a parete - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Disposizione

Misure al passaggio attraverso l'installazione:
Dettagli di installazione - vedi tabella allegato 32
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Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE®ES"

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 90
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti con lana minerale;  

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 29

dimensioni in mm

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni 
d'installazione 

Z55187.14 8.11.04-6/14

Installazione a parete - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE® ES" 
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Dettagli dell'installazione - vedi tabella allegata 32

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 90
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti con lana minerale; 

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 30

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14

Installazione a parete - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Disposizione

Misure al passaggio attraverso l'installazione:
Dettagli di installazione - vedi tabella allegato 32
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Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE®ES"

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni d'installazione 

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 90
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti con lana minerale;  

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 31

dimensioni in mm

Z55187.14 8.11.04-6/14

Installazione a solaio - vista in sezione



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE® ES" 

Aperture circolari:
Fasci di cavi secondo EN 1366-3:2009-7
Aperture angolari:

Parete flessibile o 
solaio

Tubi di PVC-U secondo EN 13291-1:1999 e DIN 8061/DIN 
8062:2009, (U/U) con avvolgitubi "PYRO-SAFE® DG-CR"

Tubi combustibili di plastica

Fasci di cavi secondo EN 1366-3:2009-7 con "PYRO-
SAFE® FLAMMOTECT-A" (rivestimento ablativo) o con 
avvolgicavo "PYRO-SAFE® DG-CR" (tessuto intumescente)  

Cavi
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Scopo Tipo di installazione Breve descrizione

Tubi speciali non combustibili (U/U) con isolamento 
sostenuto localmente preassemblato e 
accompagnamento cavi integrato con avvolgitubo "PYRO-

"NanoSUN²" tubo solare doppio o 
singolo prodotto da Aktarus 
Group SRL

Condutture flessibili secondo EN 61386-22:2010 (U/U) di 
PE-HD secondo EN 1519-1:1999 e DIN 8074/DIN 8075 
:201, singoli o fasci, con o senza cavi, con avvolgitubo 
"PYRO-SAFE® DG-CR" (tessuto intumescente)

Condutture flessibili

Condutture rigide secondo EN 61386-22:2010 (U/U) di 
qualsiasi tipo di plastica, con o senza cavi

Condutture rigide

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni d'installazione 

Condutture flessibili Condutture flessibili secondo EN 61386-22:2010 (U/U) di 
PE-HD secondo EN 1519-1:1999 e DIN 8074/DIN 8075 
:201, singoli o fasci, con o senza cavi, con avvolgitubo 
"PYRO-SAFE® DG-CR" (tessuto intumescente)

Solaio

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 90

Due tubi di rame (U/U) con isolante di schiuma PE 
secondo EN 14313, tubi di plastica PVC-U secondo EN 
1329-1:2004; DIN 8061/DIN 8062:2009 (U/U) e fino a 
due cavi di accompagnamento con avvolgitubo "PYRO-
SAFE® DG-CR" (tessuto inutmescente)

"Klimasplit" - linee combinate 
("Tubolit DuoSplit", "Tubolit Split" 
prodotti da Armacell Enterprise 
GmbH & Co. KG)

Usato come componente della sigillatura di attraversamenti con lana minerale; 
Descrizione delle installazioni attraversanti

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 32

dimensioni in mm

accompagnamento cavi integrato con avvolgitubo "PYRO-
SAFE® DG-CR" 

Group SRL

Cavi Cavi e fasci di cavi secondo EN 1366-3:2009-7

Z55187.14 8.11.04-6/14

Descrizione delle installazioni attraversanti



Valutazione Tecnica Europea 
ETA - 14/0418

Disposizione
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Sigillatura di attraversamenti "PYRO-SAFE®ES" (con riempimento in lana minerale) in pareti e solai

Parete Solaio

Misure al passaggio attraverso l'installazione:

Per dettagli costruttivi vedere istruzioni d'installazione 

SolaioParete

Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco EI 90
Usato come componente della sigillatura di attraversamenti senza lana minerale;  
Descrizione del passaggio degli attraversamenti - vista in sezione

"PYRO-SAFE® FLAMMOTECT-A"

Allegato 33

dimensioni in mm

Scopo Tipo di installazione Breve descrizione
Cavi Cavi secondo EN 1366-3:2009-7Pareti/Solai

Z55187.14 8.11.04-6/14

Descrizione del passaggio degli attraversamenti - vista in sezione


