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Denominazione commerciale del prodotto da
costruzione

FLAMRO BSB-K Combi Seal EN

Famiglia di prodotti a cui appartiene il prodotto da
costruzione

Prodotto antincendio e di sigillatura con blocchi di
schiuma per attraversamenti misti

Produttore

FLAMRO Brandschutz- Systeme GmbH
Am Sportplatz 2
DE-56291 Leiningen
Tel. + 49 6746 9410 - 0
Fax +49 6746 9410 - 10
Internet www.FLAMRO.de

Stabilimento di produzione

FLAMRO Brandschutz- Systeme GmbH
Am Sportplatz 2
DE-56291 Leiningen

La presente Valutazione Tecnica Europea contiene

22 pagine comprendenti 3 allegati che
costituiscono parte integrante di questo
documento

La presente Valutazione Tecnica Europea è
rilasciata ai sensi del Regolamento (EU) Nr.
305/2011, in base a:

Linee guida per l'Approvazione Tecnica Europea di
"Prodotti antincendio e di sigillatura", ETAG 026
Parte 2: "Sigillatura di attraversamenti", usato come
Documento Europeo di Valutazione (EAD) secondo
l'Articolo 66 Paragrafo 3 del Regolamento (EU)
Nr. 305/2011

La presente Valutazione Tecnica Europea
sostituisce

-
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Traduzioni di questa Valutazione Tecnica Europea in altre lingue
dovranno corrispondere totalmente al documento originale
emesso e dovrebbero essere indentificate come tali.
La comunicazione di questa Valutazione Tecnica Europea,
compresa la trasmissione per via elettronica, deve essere integrale
(fatta eccezione per gli allegati confidenziali riferiti a sopra). Può
comunque essere fatta una riproduzione parziale con il consenso
scritto del'Organo di Valutazione Tecnica. Ogni riproduzione
parziale deve essere designata come tale.
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II

PARTI SPECIFICHE DELLA VALUTAZIONE
TECNICA EUROPEA
1
Descrizione tecnica del prodotto e
destinazioni d'uso
Descrizione tecnica del prodotto
Il rivestimento FLAMRO-KL in uno spessore medio di 2-4
mm (rivestimento secco) su entrambi i lati è necessario a
seconda della situazione. Densità di ca. 1600 kg/m³ ± 10%. Il
rivestimento essiccato è classificato come Euroclasse A1
secondo EN 13501-1
La sigillatura di attraversamenti FLAMRO BSB-K Combi Seal
EN è un materiale da costruzione costituito da un blocco di
schiuma poliuretanica bicomponente con ritardanti di
fiamma. Ha dimensioni 160 * 130 mm e uno spessore di 60
mm con una densità di ca. 350 kg/m³ ± 10%. I blocchi sono
classificati come Euroclasse E secondo EN 13501-1.
La Striscia ROKU® (autoadesiva) è un materiale flessibile e
intumescente a base di grafite esfoliata che si espande ad
alta pressione con influenza termica. Ha spessore di 2 mm e
larghezza di 50 mm, viene usato per avvolgere uno o più
strati attorno al tubo.
La striscia FLAMRO UBB (non autoadesiva) è un materiale
flessibile e intumescente a base di grafite esfoliata che si
espande ad alta pressione con influenza termica. Ha
spessore di 2 mm e larghezza di 50 mm, viene utilizzato per
avvolgere uno o più strati attorno al tubo.
Il FLAMRO BSB-K Combi Seal EN, sigillature di
attraversamenti misti fatte di blocchi di schiuma con
materiali accessori combinati in un sistema, sono installati
in aperture in pareti e pavimenti resistenti al fuoco attorno
a cavi, fasci di cavi, canaline e tubi attraverso costruzioni a
secco di strutture divisorie leggere e flessibili a doppio
strato di cartongesso da 12,5 mm secondo EN 520, cavità
riempita con lana minerale da 40 mm secondo Euroclasse
A1 (Densità 100 kg/m³) o strutture rigide con spessori uguali
o superiori a quella testata. Le strutture devono essere ≥
100 mm. Inoltre, la FLAMRO BSB-K Combi Seal EN con
materiali accessori può essere installata in costruzioni di
solai rigidi, mattoni in calcestruzzo aerato e calcestruzzo. La
struttura deve avere lo spessore ≥ 150 mm e una densità ≥
500 kg/m³.
Le specifiche dettagliate per l'identificazione e i criteri di
prestazione rilevanti per la sicurezza antincendio per quanto
riguarda i prodotti da costruzione sono riportate
nell'allegato 1.
Specifiche sull'uso previsto in conformità con il Documento
Europeo di Valutazione applicabile
Il prodotto da costruzione FLAMRO BSB-K Combi Seal EN
blocchi è destinato all'uso come componente con un

effetto di protezione antincendio in pareti e solai
costituiti da pareti leggere e flessibili, strutture rigide in
muratura, calcestruzzo areato o strutture in
calcestruzzo, soggetti a requisiti correlati alla protezione
antincendio. La loro capacità di resistenza al fuoco
impedisce la trasmissione del calore e la propagazione
del fuoco in caso di incendio.
Nell'ambito di questo ETA, la resistenza al fuoco è stata
dimostrata per cavi, fasci di cavi, canaline e tubi. Il
sistema è costituito dai componenti elencati nella
tabella 1. I blocchi FLAMRO BSB-K Combi Seal EN
vengono utilizzati per sigillare le aperture in pareti e
solai resistenti al fuoco, che sono attraversati da cavi,
fasci di cavi, canaline e tubi) e serve a preservare la
resistenza al fuoco dei solai e delle pareti nell'area degli
attraversamenti.
Tavola 1 - componenti delle sigillature verificate
Tipo Prodotto
Nome Commerciale
Rivestimento
FLAMRO-KL
Blocchi in schiuma
FLAMRO BSB-K
Striscia intumescente
Striscia ROKU®
Striscia intumescente
FLAMRO UBB
Informazioni dettagliate e dati suille sigillature di
attraversamenti verificate sono riportate negli allegati
da 1 a 3.
Le prestazioni indicate nella Sezione 3 si riferiscono
esclusivamente a queste sigillature di attraversamenti
(es. per quanto riguarda la progettazione e la
disposizione dei componenti delle sigillature e il tipo e la
posizione degli impianti).
I metodi di verifica e di valutazione sui quali si basa
questa Valutazione Tecnica Europea, portano alla
assunzione di una vita utile di FLAMRO BSB-K Combi
Seal EN di almeno 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.
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3

Prestazioni del prodotto e riferimenti ai metodi usati per la sua valutazione
Caratteristiche

Valutazione delle caratteristiche

3.2 Sicurezza in caso d'incendio (BWR2)
Reazione al fuoco

Il rivestimento FLAMRO-KL è classificato come Euroclasse
A1 secondo EN 13501-1
I blocchi di schiuma sono classificati come Euroclasse E
secondo EN 13501-1
La striscia ROKU® (autoadesiva) è classificata come
Euroclasse E secondo EN 13501-1
La striscia FLAMRO-UBB (non autoadesiva) è classificata
come Euroclasse E secondo EN 13501-1

Resistenza al fuoco

I blocchi FLAMRO BSB-K Combi Seal EN usati nelle
sigillature come descritto negli allegati da 1 a 3 sono
classificati secondo EN 13501-2

3.3 Igene, salubrità e ambiente (BWR 3)
Influenza nella qualità dell'aria

3.7 Uso sostenibile delle risorse naturali (BWR 7)

Il prodotto non contiene/rilascia sostanze pericolose
specificate in TR 034, datato Marzo 2012.
Nessuna prestazione valutata

Oltre alle clausole specifiche relative alle sostanze pericolose contenute nella presente valutazione tecnica europea,
potrebbero esserci altri requisiti applicabili ai prodotti che rientrano nel suo ambito di applicazione (ad esempio la
legislazione europea recepita e le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative nazionali). Al fine di soddisfare le
disposizioni del regolamento sui prodotti da costruzione, questi requisiti devono anche essere rispettati, quando e dove si
applicano.

3.9 Aspetti generali all'adeguatezza d'uso
Durabilità e manutenzione
La verifica della durabilità fa parte del test delle
caratteristiche essenziali. Il rivestimento FLAMRO-KL
e i blocchi di schiuma FLAMRO BSB-K possono essere
utilizzati nelle applicazioni per uso finale secondo le
disposizioni per la categoria d'uso Y₂ senza aspettarsi
cambiamenti significativi delle caratteristiche
rilevanti per la protezione antincendio.
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4
Valutazione e verifica della costanza di
prestazione (AVCP)
4.1 Sistema AVCP
Secondo la Decisione 1999/454/EC della Commissione
Europea, come emendata da 2001/596/EC, il sistema di
valutazione e verifica della costanza di prestazione (vedi
allegato V del Regolamento (EU) Nr. 305/2011) è 1.

5
Dettagli tecnici necessari per l'attuazione del
sistema AVCP, come forniti nel Documento di
Valutazione Europea (EAD) applicabile

Dettagli tecnici necessari per l'attuazione del sistema AVCP
sono riportati nel piano di controllo depositato all'ETA Danmark

Rilasciato a Copenhagen il 2015-11-23 da
Thomas Bruun
Amministratore Delegato, ETA - Danmark
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Allegato 1
Dettagli del prodotto e definizioni
Prodotto e prestazioni del sistema FLAMRO BSB-K e componenti accessori:
Prodotto e prestazioni del rivestimento FLAMRO-KL:

Produttore
FLAMRO Brandschutz- Systeme
GmbH
Am Sportplatz 2
DE-56291 Leiningen
Proprietà
Densità
Viscosità dinamica

Descrizione
FLAMRO-KL
Il rivestimento ablativo ha i valori indicati di seguito in base alla scheda
tecnica:

Parametro
1600 kg/m³ ± 10%
35000mPas – 55000mPas

Metodo
TR024 clause 3.1.4
EN ISO 3219

Prodotto e prestazioni dei blocchi di schiuma FLAMRO BSB-K

Produttore
FLAMRO Brandschutz- Systeme
GmbH
Am Sportplatz 2
DE-56291 Leiningen
Proprietà
Densità
Riduzione di peso per il riscaldamento
Dimensioni
Rapporto di Espansione

Descrizione
Blocchi di schiuma FLAMRO BSB-KFLAMRO-KL
Schiuma poliuretanica bicomponente con materiale da costruzione
ritardante il fuoco che forma uno strato isolante / elemento sagomato
in materiale intumescente, la protezione antincendio strutturale ha i
valori indicati di seguito secondo la scheda tecnica:

Parametro
350 kg/m³ ± 10%
62,5% ± 5 %
160*130*60 mm
2,3 – 4,0 volte

Metodo
TR024 clause 3.1.4
TR024 clause 3.1.8
TR024 clause 3.1.2
TR024 clause 3.1.11

Prodotto e prestazioni della Striscia ROKU®:

Produttore
Rolf Kuhn GmbH
Jägersgrund 10
57339 Erndtebrück
Germania
Proprietà
Densità
Dimensioni
Rapporto di Espansione
Pressione di Espansione

Descrizione
Striscia ROKU® (autoadesiva)
Il materiale intumescente ha valori come indicato di seguito secondo la
scheda tecnica:

Parametro
1200 kg/m³ ± 10%
2 mm ± 10% (spessore striscia)
50 mm (larghezza striscia)
18-38 volte (550°C)
≥ 0,8 N/mm² (300°C)

Metodo
TR024 clause 3.1.4
TR024 clause 3.1.2
TR024
Procedura Test: A

Prodotto e prestazioni del rivestimento FLAMRO-UBB:

Produttore
FLAMRO Brandschutz- Systeme
GmbH
Am Sportplatz 2
DE-56291 Leiningen
Proprietà
Riduzione di peso per il riscaldamento
Dimensioni
Peso per unità di superficie
Contenuto di componenti non volatili
Rapporto di Espansione
Pressione di Espansione

Descrizione
FLAMRO-UBB (non autoadesiva)
Il materiale intumescente ha valori come indicato di seguito secondo la
scheda tecnica:

Parametro
52% - 62%
2 mm ± 10% (spessore striscia)
50 mm (larghezza striscia)
1,7 kg/m² - 2,3 kg/m²
97% - 100%
10-20 volte (400°C)
1 - 2 N/mm² (350°C)

Metodo
EN ISO 3451-1
ETAG 026-2 clause B 10.1
TR 024 clause 3.1.5
EN ISO 3251
TR024 3.1.11
TR024 3.1.12 Test: B
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Allegato 2
Informazioni dettagliate per la conferma della resistenza al fuoco
Utilizzare come parte di una sigillatura di attraversamenti. Installazione a parete - vista in sezione
Allegato 1: Attraversamento di cavi, fasci di cavi, canaline.
Pareti rigide e flessibili
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Allegato 2: Attraversamento di cavi e fasci di cavi.
Pareti rigide e flessibili

Condutture fatte di plastica o acciaio, rigide o flessibili, con o senza cavi, diametro esterno max.
25 mm
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Allegato 3: Attraversamento di tubi non combustibili (tubi metallici).
Pareti rigide e flessibili
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Allegato 4: Attraversamento di tubi combustibili (tubi di plastica).
Pareti rigide e flessibili
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Utilizzo come parte di una sigillatura di attraversamenti. Installazione a solaio - vista in sezione

Allegato 5: Attraversamento di cavi e fasci di cavi. Solai rigidi
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Allegato 6: Attraversamento di condutture e fasci di conduture. Solai rigidi

Condutture fatte di plastica o acciaio, rigide o flessibili, con o senza cavi, diametro esterno max.
25 mm
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Allegato 7: Attraversamento di tubi non combustibili (tubi di metallo). Solai rigidi
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Allegato 8: Attraversamento di tubi combustibili (tubi di plastica). Solai rigidi
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Allegato 3
Descrizione delle installazioni per la conferma della resistenza al fuoco
Tipo di
installazione

Cavi

Tubi
infiammabili

Sigillature
vuote
Tipo di
installazione

Cavi

Descrizione
Quanto segue si applica alle sigillature testate nella costruzione di pareti, strutture divisorie
leggere a secco da 100 mm con doppia lastra di cartongesso ≥ 12,5 mm secondo EN 520, cavità
riempita con lana minerale 40 mm secondo Euroclasse A1 (Densità 100 kg/m³).
Modulo di sigillatura dei cavi:
Aperture di 0,36 m² con attraversamento di cavi secondo EN 1366-3: 2009: Tabella A.1 gruppi di
cavi 1-6. Sigillatura con Blocchi FLAMRO BSB-K . Rivestimento di cavi, fasci di cavi, canaline con
FLAMRO-KL, lunghezza 360 mm su entrambi i lati simmetrici rispetto alla struttura portante.

• Canaline portacavi, spessore rivestimento: 2 mm
• Cavi gruppo 1-4, spessore rivestimento: 3 mm
• Cavi gruppo 5, spessore rivestimento: 4 mm
• Cavi gruppo 6, spessore rivestimento: 2 mm
• Condutture di acciaio rivestite per una lunghezza continua di 360 mm
• Condutture di plastica rivestite da entrambi i lati della sigillatura per 100 mm
Sigillature di tubi di plastica
Aperture di 0,36 m² con i seguenti tubi infiammabili
Tipo di plastica

Tubi Ø, mm

Spessore parete,
mm

Nastro
antincendio

Numero di
strati

PE
PVC
PVC
PE
PVC
PE
PE
PVC
PVC
PE

75
75
75
75
75
75
50
50
50
50

4,5
1,8
1,8
4,5
5,6
2,3
2,3
5,6
1,8
4,6

Strisca ROKU
Strisca ROKU
UBB
UBB
Strisca ROKU
Strisca ROKU

2
2
2
2
2
2

Configurazione finale dei tubi: U/C
Sigillature Vuote. Aperture di 0,36 m². Sigillate con blocchi antincendio FLAMRO BSB-K
Sigillature Vuote. Aperture di 0,36 m². Sigillate con blocchi antincendio FLAMRO BSB-K con rete in
acciaio (50*50*2 mm) inserita al centro di entrami i lati.

Descrizione
Quanto segue si applica alle sigillature testate in solai di calcestruzzo areato di spessore 150 mm,
densità ≥ 500 kg/m³
Modulo di sigillatura dei cavi:
Aperture di 0,36 m² con attraversamento di cavi secondo EN 1366-3: 2009: Tabella A.1 gruppi di
cavi 1-6. Sigillatura con Blocchi FLAMRO BSB-K . Rivestimento di cavi, fasci di cavi, canaline con
FLAMRO-KL, lunghezza 360 mm su entrambi i lati simmetrici rispetto alla struttura portante.

•
•
•
•
•
•

Canaline portacavi, spessore rivestimento: 2 mm
Cavi gruppo 1-4, spessore rivestimento: 3 mm
Cavi gruppo 5, spessore rivestimento: 4 mm
Cavi gruppo 6, spessore rivestimento: 2 mm
Condutture di acciaio rivestite per una lunghezza continua di 360 mm
Condutture di plastica rivestite da entrambi i lati della sigillatura per 100 mm
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Tubi
infiammabili

Sigillature di tubi di plastica
Aperture di 0,66 m² con i seguenti tubi infiammabili
Spessore parete,
Tipo di plastica
Tubi Ø, mm
mm

PE
PVC
PVC
PE
PE
PVC
PVC
PE
PE
PVC
Sigillature
vuote

75
75
75
75
75
75
50
50
50
50

4,5
1,8
1,8
4,5
2,3
5,6
5,6
3,0
4,6
1,8

Nastro
antincendio

Numero di
strati

UBB
UBB
Strisca ROKU
Strisca ROKU
Strisca ROKU
Strisca ROKU
-

2
2
2
2
2
2
-

Configurazione finale dei tubi: U/C
Sigillature Vuote. Aperture di 06 m². Sigillate con blocchi antincendio FLAMRO BSB-K

Classificazione:
Installazioni elettriche e sigillature di attraversamenti vuote
Tutti i cavi con guaina Ø max ≤ 14,4 mm
Tutti i cavi con guaina Ø max ≤ 21 mm (CG 1, secondo EN 1366-3:2009)
Tutti i cavi con guaina Ø max ≤ 50 mm (sigillatura di cavi attraversanti)(CG 2
secondo EN 1366-3:2009)
Tutti i cavi con guaina Ø max ≤ 50 mm (sigillatura attraversamenti Combi)
Tutti i cavi con guaina Ø max ≤ 80 mm (sigillatura di cavi attraversanti)(CG 3
secondo EN 1366-3:2009)
Tutti i cavi con guaina Ø max ≤ 80 mm (sigillatura di attraversameti Combi)(CG
3 secondo EN 1366-3:2009)
Fasci di cavi Ø max ≤ 100 mm (CG 4, secondo EN 1366-3:2009)
Cavi senza guaina Ø max ≤ 24 mm (CG 5, secondo EN 1366-3:2009)
Condutture di plastica, configurazione finale dei tubi C/C, Ø max ≤ 25 mm (CG
6 secondo EN 1366-3:2009)
Condutture di acciaio con configurazione finale C/C, Ø max ≤ 25 mm
Sigillature vuote

Classificazione dipendente
dall'orientamento dell'installazione
Parete
Solaio

E 120/EI 120
E 120/EI 120

E 180/EI 180
E 180/EI 90

E 120/EI 120

E 180/EI 90

E 120/EI 90

E 120/EI 90

E 120/EI 90

E 180/EI 90

E 120/EI 90

E 120/EI 120

E 120/EI 120
E 120/EI 120

E 180/EI 120
E 180/EI 120

E 120/EI 120

E 180/EI 180

E 120/EI 120
E 120/EI 120

E 180/EI 180
E 180/EI 180
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La classificazione è dichiarata alle seguenti condizioni:
Campo di applicazione
(capitolo 4 rapporto di
classificazione)
Configurazioni dei tubi

Strutture di supporto:

Spessore dello strato di
rivestimento

Supporti

La classificazione di cui sopra si applica alla sigillatura FLAMRO BSB-K Combi EN solo per
l'orientamento per il quale sono state testate le sigillature , vale a dire parete o solaio.
Tubi di plastica: i test con la configurazione dei tubi U/C coprono anche i tubi con
configurazione finale C/C
Tubi di metallo: i test con la configurazione dei tubi C/U coprono anche i tubi con
configurazione finale C/C
Costruzione di solai solidi. Il solaio deve avere uno spessore ≥ 150 mm e una densità ≥ 500
kg/m³. I pavimenti in mattoni e cemento sono così coperti.
Costruzione del muro a secco, il muro deve avere uno spessore ≥ 100 mm e deve essere
costruito con montanti in legno o metallo coperti su entrambi i lati con almeno 2 strati di
pannelli di protezione antincendio spessi 12,5 mm. Tutti gli spigoli devono essere rivestiti
con cartongesso a doppio strato antincendio.
La classificazione dei risultati del muro a secco può essere applicata per le costruzioni di
pareti rigide con spessori uguali o superiori a quelli della costruzione testata.
Gli elementi strutturali (strutture portanti, pareti e solai) devono essere classificati per la
durata di resistenza al fuoco richiesta secondo EN 13501-2.
Oggetto
Spessore strato
Lunghezza rivestimento
(mm)
Cavi gruppi 1-4
Parete: 3
Solaio: 2
360 mm continuativo
Cavi gruppo 5
4
Cavi gruppo 6 (di plastica)
Parete e Solaio 100 mm su
2
entrambi i lati
Cavi gruppo 6 (di metallo)
2
360 mm continuativo
Canaline porta cavi
2
360 mm continuativo
Cavi, fasci di cavi, canaline portacavi devono essere supportati su entrambi i lati della
sigillatura della parete a distanza ≤ 225 mm e a distanza ≤ 500 mm per le sigillature nei solai,
sospesi dal lato superiore della struttura del solaio.
I condotti riempiti o vuoti, possono essere sigillati in fasci di 3 pezzi attaccati alla canalina
portacavi.
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Tipo di
installazione

Cavi

Descrizione
Quanto segue si applica alle sigillature testate nella costruzione di pareti, strutture divisorie
leggere a secco da 100 mm con doppia lastra di cartongesso ≥ 12,5 mm secondo EN 520, cavità
riempita con lana minerale 40 mm secondo Euroclasse A1 (Densità 100 kg/m³).
Modulo di sigillatura dei cavi:
Aperture di 0,36 m² con riempimento secondo EN 1366-3: 2009: Versione A (incluse le canaline).
Sigillatura con Blocchi FLAMRO BSB-K. Rivestimento di cavi, fasci di cavi, canaline con FLAMRO-KL,
lunghezza 360 mm su entrambi i lati simmetrica rispetto alla struttura portante.

•
•
•
•
•
•
•

Tubi
infiammabili

Canaline portacavi, spessore rivestimento: 2 mm
Cavi gruppo 1-4, spessore rivestimento: 3 mm
Cavi gruppo 5, spessore rivestimento: 4 mm
Cavi gruppo 6, spessore rivestimento: 2 mm
Condutture di acciaio rivestite per una lunghezza continua di 360 mm
Condutture di plastica rivestite da entrambi i lati della sigillatura per 100 mm
I tubi di rame non infiammabili con diametro di 54 mm e 18 mm sono stati isolati con
avvolgimenti per tubo di lana di roccia tipo RS800 su una lunghezza di 1160 mm
rispettivamente di spessore di 30 e 20 mm. L'isolamento del tubo è stato ulteriormente
fissato con un avvolgimento a spirale di filo con passo di 50 mm

Sigillature di tubi di plastica
Aperture di 0,36 m² con i seguenti tubi infiammabili
Tipo di plastica

Tubi Ø, mm

Spessore parete,
mm

Nastro
antincendio

Numero di
strati

PVC
PE

75
75

5,6
2,3

FLAMRO UBB
FLAMRO UBB

2
2

Configurazione finale dei tubi: U/C

Tubi non
infiammabili

Configurazione finale dei tubi: C/U

Descrizione

Cavi

Quanto segue si applica alle sigillature testate in solai di calcestruzzo areato di spessore 150 mm,
densità ≥ 500 kg/m³
Modulo di sigillatura Combi:
Aperture di 0,6 m² con riempimento secondo EN 1366-3: 2009: Versione A (incluse le canaline).
Sigillatura con Blocchi FLAMRO BSB-K. Rivestimento di cavi, fasci di cavi, canaline con FLAMRO-KL,
lunghezza 360 mm su entrambi i lati simmetrica rispetto alla struttura portante.

•
•
•
•
•
•
•

Canaline portacavi, spessore rivestimento: 2 mm
Cavi gruppo 1-4, spessore rivestimento: 3 mm
Cavi gruppo 5, spessore rivestimento: 4 mm
Cavi gruppo 6, spessore rivestimento: 2 mm
Condutture di acciaio rivestite per una lunghezza continua di 360 mm
Condutture di plastica rivestite da entrambi i lati della sigillatura per 100 mm
I tubi di rame non infiammabili con diametro di 54 mm e 18 mm sono stati isolati con
avvolgimenti per tubo di lana di roccia tipo RS800 su una lunghezza di 1160 mm
rispettivamente di spessore di 30 e 20 mm. L'isolamento del tubo è stato ulteriormente
fissato con un avvolgimento a spirale di filo con passo di 50 mm
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Tubi
infiammabili

Sigillature di tubi di plastica
Aperture di 0,6 m² con i seguenti tubi infiammabili
Tipo di plastica

Tubi Ø, mm

Spessore parete,
mm

Nastro
antincendio

Numero di
strati

PVC
PE

75
75

5,6
2,3

FLAMRO UBB
FLAMRO UBB

2
2

Configurazione finale dei tubi: U/C

Tubi non
infiammabili

Configurazione finale dei tubi: C/U
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Classificazione
Materiale del tubo non infiammabile, con isolamento sezionale non infiammabile, classe A2 / A2L o superiore.
Classificazione dei tubi di rame e loro sostituti spessore dell'isolamento da ≥ 20 mm a ≤ 30 mm lunghezza complessiva
dell'isolamento sezionale ≤ 1160 mm.
Classificazione in base all'orientamento dell'installazione nella
sigillatura di attraversamenti Blocco BSB-K S
Tubi non infiammabili
Parete
Solaio
Tubo in rame, diametro esterno, DE, in mm
> 18 ≤ 54
> 18 ≤ 54
Tubo in rame, spessore parete, s, in mm
1,0 ≤ 14,2
1,0 ≤ 14,2
Classificazione
EI 90 / E 120 - C/U
EI 120 / E 180 - C/U
Tubo in rame, diametro esterno, DE, in mm
≤ 18
≤ 18
Tubo in rame, spessore parete, s, in mm
1,0 ≤ 14,2
1,0 ≤ 14,2
Classificazione
EI 90 / E 120 - C/U
EI 120 / E 180 - C/U
Materiale del tubo infiammabile senza isolamento, con o senza strisce intumescenti
Dimensioni Ø
Nr. di
Direzione
Nastro
diametro, spessore s
strati
D = Solaio
Designazione
antincendio
parete
W = Parete
Striscia Roku /
Tubo PVC
Ø ≤ 75 / s 1,8 - 5,6
2
W
Flamro UBB
Striscia Roku /
Tubo PVC
Ø ≤ 75 / s 1,8 - 5,6
2
D
Flamro UBB
Tubo PVC
Ø ≤ 50 / s 1,8 - 5,6
W
Tubo PVC
Ø ≤ 50 / s 1,8 - 5,6
D
Striscia Roku /
Tubo PE
Ø ≤ 75 / s 2,3 - 4,5
2
W
Flamro UBB
Striscia Roku /
Tubo PE
Ø ≤ 75 / s 2,3 - 4,5
2
D
Flamro UBB
Tubo PE
Ø ≤ 50 / s 3,0 - 4,6
W
Tubo PE
Ø ≤ 50 / s 3,0 - 4,6
D
E 180* . . . Con rete in acciaio

Classificazione
EI 90 / E 180* U/C
EI 180 U/C
EI 90 / E 180* U/C
EI 180 U/C
EI 90 / E 180* U/C
EI 180 U/C
EI 90 / E 180* U/C
EI 180 U/C
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La classificazione è dichiarata alle seguenti condizioni:
Campo di applicazione
(capitolo 4 rapporto di
classificazione)
Tubi

Strutture di supporto:

La classificazione di cui sopra si applica alla sigillatura FLAMRO BSB-K Combi EN solo per
l'orientamento per il quale sono state testate le sigillature , vale a dire parete o solaio.
Tubi di plastica: i test con la configurazione dei tubi U/C coprono anche i tubi con
configurazione finale C/C
Tubi di metallo: i test con la configurazione dei tubi C/U coprono anche i tubi con
configurazione finale C/C
I risultati per i tubi di rame possono essere applicati a tubi di acciaio ma non viceversa, per
tubi con λ ≤ 380 W / mK e punto di fusione ≥ 1083 °C
Costruzione di solai rigidi. Il solaio deve avere uno spessore ≥ 150 mm e una densità ≥ 500
kg/m³. I pavimenti in mattoni e cemento sono così coperti.
Costruzione del muro a secco, il muro deve avere uno spessore ≥ 100 mm e deve essere
costruito con montanti in legno o metallo coperti su entrambi i lati con almeno 2 strati di
pannelli di protezione antincendio spessi 12,5 mm. Tutti gli spigoli devono essere rivestiti
con cartongesso a doppio strato antincendio.
La classificazione dei risultati del muro a secco può essere applicata per le costruzioni di
pareti rigide con spessori uguali o superiori a quelli della costruzione testata.
Gli elementi strutturali (strutture portanti, pareti e solai) devono essere classificati per la
durata di resistenza al fuoco richiesta secondo EN 13501-2.
Per l'uso con tubi di materiale non infiammabile, può essere utilizzato un isolamento
sezionale in lana minerale (punto di fusione ≥ 1000 °C, A2 / A2L secondo EN 13501-1). Le
lunghezze e gli spessori richiesti sono indicati di seguito. Configurazione dell'isolamento
sezionale LS, LI, CS o CI secondo EN1366-3.

L'isolamento (configurazione LS) è disposto centrato sulla struttura portante o sula
sigillatura antincendio BSB-K Fire Stop Block; isolamento fissato in posizione mediante filo o
simile. Con le altre configurazioni, la lunghezza totale dell'isolamento deve rispettare
almeno la lunghezza testata.
•
•
•
•

Il suporto ignifugo deve essere utilizzato con tubi metallici testati C/U
Lo spessore dell'isolamento con le dimensioni testate può essere applicato a
tutte le disposizioni di isolamento.
L'isolamento locale asimmetrico può essere più spesso e più lungo per
i solai
La lunghezza dell'isolamento locale può essere aumentata ma non ridotta

Pagina 22 di 22 della Valutazione Tecnica Europea nr. ETA-15/0710, emanata il 2015-11-23

•
•

Supporti

La densità dell'isolamento può essere aumentata ma non ridotta
Tutti gli angoli tra 90 ° e 45 ° sono coperti se è stato testato un singolo tubo verticale
rispetto alla struttura di supporto.
I tubi devono essere supportati su entrambi i lati della parete a distanza ≤ 450 mm o sospesi
dal lato superiore della struttura del solaio distanziati ≤ 500.

