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La presente Valutazione Tecnica Europea 
sostituisce

La precedente ETA con lo stesso numero, emanata 
il 2017-10-25

La presente Valutazione Tecnica Europea contiene 13 pagine comprendenti 4 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:

EAD nr. 350454-00-1104 "Prodotti antincendio e di 
sigillatura - Sigillatura di attraversamenti"
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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.



II
•

1

Descrizione tecnica del prodotto

•
1)

2)

3)

• Cavi con o senza guaina secondo EN 1366-3
• Cavità vuota secondo EN 1366-3
•

•
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PARTI SPECIFICHE DELLA VALUTAZIONE 
TECNICA EUROPEA Pareti rigide. Visto che la prova è stato eseguita su 

pareti di separazione flessibili leggere la 
classificazione copre anche pareti rigide con lo stesso 
spessore minimo ≥ 100 mm e la stessa densità della 
parete testata. La parete rigida deve essere 
classificata secondo EN 13501-2 per il periodo di 
resistenza al fuoco richiesto.

Descrizione tecnica del prodotto e 
destinazioni d'uso

Sistema ROKU® FPP-N. Specifiche dettagliate, informazioni 
identificative, criteri di prestazione relativi alla protezione 
dal fuoco riguardanti i prodotti da costruzione vengono dati 
nell'allegato 1-4.: Solai rigidi. Il solaio deve avere uno spessore minimo 

≥ 150 mm e comprende il calcestruzzo aerato con 
densità minima 700 kg/m³. Visto che il test è stato 
eseguito su calcestruzzo aerato, la classificazione 
copre anche calcestruzzo e laterizio con lo stesso 
spessore minimo e la stessa densità del solaio 
provato. Il solaio rigido deve essere classificato 
secondo EN 13501-2 per il periodo di resistenza al 
fuoco richiesto.

Sistema ROKU® FPP-N consiste in un materiale 
comprimibile reattivo racchiuso in un sacchetto.
Sistema ROKU® FPP-N è prodotto in tre diverse 
dimensioni, ROKU® FPP-N-Small (250x 60x30 mm, 
peso approssimato 120 g) ROKU® FPP-N-Medium 
(250x130x35 mm peso approssimato 650 g) e ROKU® 
FPP-N-Large (250x180x35 mm peso approssimato 
940 g).

Per l'installazione di Sistema ROKU® FPP-N  vedi 
allegato 2

La costruzione di supporto deve essere classificata 
secondo EN 13501-2 per il periodo di resistenza al fuoco 
richiesto.Un componente aggiuntivo usato è il materiale 

intumescente KERAFIX Flexpan 200 NG-A, una striscia nera 
con peso di 1,34 kg/m² per uno spessore nominale di 1,0 
mm e inoltre un peso di 3,32 kg/m² per uno spessore 
nominale di 3.0 mm. Il prodotto da costruzione KERAFIX 
Flexpan 200 NG-A è un prodotto da utilizzare per la 
protezione dal fuoco dei componenti fatti di Acciaio, Rame, 
Allumineo, PVC, PE. 

Il Sistema ROKU® FPP-N può essere usato per conferire 
una sigillatura con i seguenti impianti:

Condutture fatte di plastica o tubi di metallo secondo 
EN 1366-3

Tutti gli impianti elettrici, fasci di cavi e cavi con o senza 
guaina, canalizzazioni, tubi di plastica o metallo secondo 
EN 1366-3 devono essere supportati da entrambi i lati 
della parete divisoria, ad una distanza ≤ 225 mm. Per i 
solai il supporto deve essere ad una distanza ≤ 500 mm 
della superficie superiore del solaio

Specifiche sull'uso previsto in conformità con il Documento 
Europeo di Valutazione applicabile
La definizione dell'uso previsto del prodotto da costruzione 
Sistema ROKU® FPP-N è quella di reintegrare la prestazione 
di resistenza al fuoco di pareti flessibili tagliafuoco, pareti 
rigide e solai rigidi in laterizio, calcestruzzo o calcestruzzo 
areato nel caso in cui siano attraversate da diversi impianti. Le prestazioni date nella Sezione 3 riguardano 

esclusivamente la sigillatura di questi attraversamenti (es. 
con rispetto per la progettazione e la disposizione dei 
componenti della sigillatura e il tipo e la posizione degli 
impianti, vedi allegati 1-4).

Gli specifici elementi da costruzione nei quali Sistema 
ROKU® FPP-N può essere utilizzato per sigillare gli 
attraversamenti, sono i seguenti: 

Pareti flessibili (a secco). La parete deve avere uno 
spessore minimo ≥ 100 mm e comprendere montanti 
di legno o acciaio secondo EN 14195. La parete deve 
essere rivestita su entrambi i lati con un minimo di 2 
lastre di cartongesso (spessore minimo 12,5 mm) 
secondo EN 520. Tutti gli spazi tra i montanti devono 
essere riempiti con minimo 40 mm di lana di roccia 
con densità minima di 100 kg/m³. Per queste pareti 
deve esserci una distanza minima ≥ 350 mm dagli 
attraversamenti a qualsiasi montante, questa cavità 
deve essere riempita con minimo 350 mm di isolante 
in classe Euro A1 o A2 secondo EN 13501-1. La 
costruzione della parete deve essere classificata 
secondo EN 13501-2

I metodi di verifica e di valutazione sui quali si basa questa 
Valutazione Tecnica Europea, portano alla assunzione 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.



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

Caratteristiche Valutazione delle caratteristiche

3.2 Sicurezza in caso d'incendio (ER2)
Reazione al fuoco

Resistenza al fuoco  

3.3 Igene, salubrità e ambiente (ER 3)
Permeabilità all'aria Nessuna prestazione valutata
Permeabilità all'acqua Nessuna prestazione valutata
Rilascio di sostanze pericolose Nessuna prestazione valutata

3.7 Uso sostenibile delle risorse naturali (ER 7) Nessuna prestazione valutata

3.9 Aspetti generali all'adeguatezza d'uso

Durabilità e manutenzione

MetodoParametroProprietà
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Sistema ROKU® FPP-N è classificato come Euroclass E 
secondo EN 13501-1
KERAFIX Flexpan 200 NG-A intumescente è classificato 
come Euroclass E secondo EN 13501-1
Sistema ROKU® FPP-N usato come descritto negli allegati da 
1 a 4 è classificato come EI 90 - EI 120 - EI 180 secondo EN 
13501-2

Aspetto Esaminato 
visivamente OK

EOTA TR 024 - 
B.12Durabilità e manutenzione

La durabilità e la manutenzione sono parte delle 
caratteristiche essenziali che vengono testate. Il 
prodotto da costruzione Sistema ROKU® FPP-N 
adempie ai requisiti secondo EAD nr. 350454-00-
1104 prodotti antincendio e di sigillatura - Sigillatura 
di attraversamenti di Categoria: Z₂ senza significative 
modifiche delle caratteristiche rilevanti per le 
proprietà di sigillatura e antincendio e le prestazioni 
del risultato

La prova e la valutazione riguardanti la possibilità di 
utilizzo in condizioni climatiche stabilite sono state 
eseguite secondo EOTA TR 024 clausola 4.2 
condizioni termiche (23±3) [°C] e RH (50±5) [%]

Aspetto Esaminato 
visivamente OK

EOTA TR 024 - 
B.12

Resistenza allo 
strappo del 
tessuto

891,9 [N/50mm] 
max ±15 [%] OK

EOTA TR 024 - 
B.5.4.1 secondo 
EN 13935-1

Resistenza allo 
strappo delle 
cuciture

178,1 [N/50mm] 
max ±15 [%] OK 
97,7 [N/50mm] 
max ±15 [%] Ok 
(sotto calore)

EOTA TR 024 - 
B.5.4.2 secondo 
EN 13935-1

Rapporto di 
espansione del 
materiale 
riempitivo

1,3 [mm/g] max 
±15 [%] OK

EOTA TR 024 - 
3.1.11

Il prodotto da costruzione Sistema ROKU® FPP-N è 
inteso per condizioni di uso interno con classe di 
umidità diversa da Z₂ escludendo temperature sotto 
gli 0 [°C] Sebbene il sigillante per attraversamenti sia 
inteso solo per uso interno, può capitare che durante 
il processo costruttivo il sigillante venga 
temporaneamente esposto a condizioni climatiche 
diverse. In questi casi bisognerà prevedere degli 
accorgimenti temporanei per proteggere il sigillante. 



4.1    Sistema AVCP
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4        Valutazione e verifica della costanza di 
prestazione (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 precedentemente alla Marcatura CE

Rilasciato a Copenhagen il 2018-12-17 da
Thomas Bruun

Amministratore Delegato, ETA - Danmark



Dettagli specifici di produzione del Sistema ROKU® FPP-N

Rolf Kuhn GmbH Sistema ROKU® FPP-N
Jägersgrund 10
57339 Erndtebrück 
Germania

Componenti aggiuntivi

Rolf Kuhn GmbH
Jägersgrund 10
57339 Erndtebrück 
Germania

Il prodotto da costruzione KERAFIX Flexpan 200 NG-A è un prodotto da utilizzare per la protezione dal fuoco 
dei componenti fatti di Acciaio, Rame, Allumineo, PVC, PE.
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Il Sistema ROKU® FPP-N è progettato per la sigillatua di cavi e linee elettriche in pareti o solai solidi e pareti a 
secco. Il sistema ROKU® FPP-N è adatto per la sigillatura temporanea e permanente

Produttore Descrizione
KERAFIX Flexpan 200 NG-A, per informazioni dettagliate del 
prodotto vedere ETA - 15/0719 datato il 2015-12-02 dall'ETA - 
Danmark

Il materiale intumescente KERAFIX Flexpan 200 NG-A è una striscia nera con peso di 1,34 kg/m² per uno 
spessore nominale di 1,0 mm e inoltre un carico di 3,32 kg/m² per uno spessore nominale di 3,0 mm. 

Allegato 1
Dettagli del prodotto, definizioni e specifiche dell'uso previsto

Sistema ROKU® FPP-N

Produttore Descrizione
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Pulire l'apertura e rimuovere tutti i 
detriti. Controllare la corretta 
l'installazione della canala porta cavi sul 
muro, che dovrebbe essere installata 
ad almeno 250 mm; nella installazione 
a pavimento ad almeno 550 mm dopo 
aver lasciato la superficie.

Se possibile, posizionare uno strato di 
cuscini sotto la canalina o sotto il fascio 
di cavi.

Posizionare tutti gli altri strati di cuscini 
molto aderenti attorno ai cavi. Per 
questo motivo è raccomandato l'utilizzo 
delle diverse taglie di cuscini. 

Allegato 2
Descrizione dell'installazione del Sistema ROKU® FPP-N, sotto il quale la prova di prestazione della resistenza 
al fuoco è stata valutata.

Con uno spessore del componente 
<250 mm l'elemento costruttivo deve 
essere maggiorato con pannelli da 
costruzione non-combustibili fino allo 
spessore minimo di 250 mm. La grata in 
acciaio nella parte inferiore 
dell'apertura serve per l'installazione 
dei cuscini antincendio.

Sono possibili le appllicazioni in pareti 
in cartongesso ≥ 100 mm.

Assicurarsi che i cuscini siano disposti in 
maniera sfalsata. Infine applicare 
l'etichetta 



•

•
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Sistema ROKU® FPP-N è stato provato secondo EN 1363-1 e EN 1366-3, installato in aperture su pareti flessibili 
(a secco) con uno spessore minimo ≥ 100 mm con rivestimento di minimo 2 lastre di cartongesso 
(spessore minimo 12,5 mm) su entrambi i lati della parete secondo EN 520. Tutti gli spazi tra i 
montanti devono essere riempiti con minimo 40 mm di lana di roccia con densità minima di 100 
kg/m³ e nei solai rigidi con uno spessore minimo ≥ 150 mm compreso il calcestruzzo aerato con una densità 
minima di 700 kg/m³.

La classificazione della prestazione di resistenza al fuoco è stata eseguita secondo EN 13501-2+A1. Sigillature di 
attraversamenti fatte con Sistema ROKU® FPP-N e con ulteriori materiali e impianti sono classificate secondo 
allegato 4. La classificazione è valida con attraversamenti passanti per aperture con dimensione massima di 600 
x 600 mm (Larghezza x Altezza) in:

Pareti flessibili (a secco) o rigide (muratura, calcestruzzo o calcestruzzo aerato) con uno spessore 
minimo ≥ 100 mm e con densità pari a quella della parete originalmente provata.

Solai rigidi di calcestruzzo aerato, calcestruzzo o laterizio con uno spessore minimo ≥ 150 mm e con 
densità minima di 700 kg/m³.

Descrizione delle condizioni di prova riguardante la resistenza al fuoco del Sistema ROKU® FPP-N
Allegato 3



Sistema ROKU® FPP-N nei solai rigidi
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Sistema ROKU® FPP-N nelle pareti flessibili o rigide
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E = Integrità
I = Isolamento

Tutti i tipi di cavi con guaina Ø ≤ 80 mm                  
(cavi gruppo 3 secondo EN 1366-3)

E 120
EI 120

Fascio di cavi Ø ≤ 100 mm                                               
(cavi gruppo 4 secondo EN 1366-3)

Tutti i tipi di cavi con guaina Ø ≤ 21 mm                  
(cavi gruppo 1 secondo EN 1366-3)

E 120
EI 120

Tutti i tipi di cavi con guaina Ø ≤ 50 mm                  
(cavi gruppo 2 secondo EN 1366-3)

E 120
EI 120
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La classificazione del Sistema ROKU®FPP-N in pareti flessibili o rigide con spessore ≥ 100 mm è dichiarata sotto 
le seguenti condizioni secondo EN 13501-2+A1:

La classificazione del Sistema ROKU®FPP-N  secondo 
l'orientamento di montaggio in pareti flessibili o rigide 
con spessore ≥ 100 mm

Sigillatura / Attraversamenti

Resistenza al fuoco, classificazione del Sistema ROKU® FPP-N
Allegato 4

E 120
EI 120

Tutti i cavi senza guaina Ø ≤ 21 mm                          
(cavi gruppo 5 secondo EN 1366-3)

E 120
EI 120
E 120

Cavità vuota E 120
EI 120

Condutture di plastica e tubi di metallo con   
configurazione finale C/C Ø ≤ 16 mm                        
(cavi gruppo 6 secondo EN 1366-3)

EI 120



E = Integrità
I = Isolamento

E 180

Cavità vuota E 120

Condutture di plastica e tubi di metallo con 
configurazione finale C/C Ø ≤ 16 mm                       (cavi 
gruppo 6 secondo EN 1366-3:2009)

EI 180

E 180
EI 120

Tutti i cavi senza guaina Ø ≤ 21 mm                          
(cavi gruppo 5 secondo EN 1366-3:2009)

E 180
EI 120
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La classificazione del Sistema ROKU®FPP-N in solai rigidi con spessore ≥ 150 mm è dichiarata sotto le seguenti 
condizioni secondo EN 13501-2:2007+A1:2009:

La classificazione del Sistema ROKU®FPP-N  secondo 
l'orientamento di montaggio in solai rigidi con spessore 
≥ 100 mm

Sigillatura / Attraversamenti

Tutti i tipi di cavi con guaina Ø ≤ 21 mm                   
(cavi gruppo 1 secondo EN 1366-3:2009)

E 180
EI 180

Tutti i tipi di cavi con guaina Ø ≤ 50 mm                   
(cavi gruppo 2 secondo EN 1366-3:2009)

E 180
EI 120

Tutti i tipi di cavi con guaina Ø ≤ 80 mm                   
(cavi gruppo 3 secondo EN 1366-3:2009)

E 180
EI 180

Fascio di cavi Ø ≤ 100 mm                                            
(cavi gruppo 4 secondo EN 1366-3:2009)

Cavità vuota E 120
EI 120

gruppo 6 secondo EN 1366-3:2009)



•

•

•

•

•

•

• Una distanza di 100 mm va mantenuta da altre sigillature nella parete.

•Dimensione massima 
dell'apertura

600 x 600 mm
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Visto che la prova è stata eseguita su calcestruzzo aerato, la classificazione copre 
anche calcestruzzo e laterizio con lo stesso spessore minimo e la stessa densità 
del solaio testato. Il solaio rigido deve essere classificato secondo EN 13501-2 
per il periodo di resistenza al fuoco richiesto.

Tutti gli impianti elettrici, fasci di cavi e cavi con o senza guaina, canalizzazioni, 
tubi di plastica o metallo secondo EN 1366-3 devono essere supportati da 
entrambi i lati della parete divisoria, ad una distanza ≤ 225 mm. Per i solai il 
supporto deve essere ad una distanza ≤ 500 mm della superficie superiore del 
solaio

Fasci di cavi, cavi con o senza guaina possono essere sigillati senza spazio, per 
scale porta cavi in fasci da 3 pezzi

Solai rigidi. Il solaio deve avere uno spessore minimo ≥ 150 mm e comprende il 
calcestruzzo aerato con densità minima 700 kg/m³.

Il campo di applicazione diretta del Sistema ROKU®FPP-N è derivato dalle prove fatte secondo la norma EN 1366-
3. La classificazione è stabilita secondo EN 13501-2+A1 sotto le seguenti condizioni:

Campo di applicazione 
(capitolo 4.3 del 
rapporto di 
classificazione)

I risultati delle prove e le classificazioni sono applicabili solo per gli orientamenti 
degli attraversamenti nei quali sono stati provati, perciò in solai (orizzontali) e 
pareti (verticali). 

Pareti flessibili (a secco). La parete deve avere uno spessore minimo ≥ 100 mm e 
comprende montanti di legno o di acciaio secondo EN 14195. La parete deve 
essere rivestita su entrambi i lati con un minimo di 2 lastre di cartongesso 
(spessore minimo 12,5 mm) secondo EN 520. Tutti i spazi tra i montanti devono 
essere riempiti con minimo 40 mm di lana di roccia con densità minima di 100 
kg/m³. Per queste pareti deve esserci una distanza minima ≥ 350 mm dagli 
attraversamenti a qualsiasi montante, questa cavità deve essere riempita con 
minimo 350 mm di isolante in classe Euro A1 o A2 secondo EN 13501-1. La 
costruzione della parete deve essere classificata secondo EN 13501-2. Visto che 
la prova è stata eseguito su pareti separatorie flessibili leggere la classificazione 
copre anche pareti rigide con lo  spessore e la stessa densità  uguale o superiore 
alla parete provata. La parete rigida deve essere classificata secondo EN 13501-2 
per il periodo di resistenza al fuoco richiesto.


