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ISOL QUILT 50 
MATERASSINO PER LA PROTEZIONE DAL FUOCO DI CONDOTTE DI VENTILAZIONE  

SCHEDA DI MONTAGGIO 

Istruzioni di montaggio 

1) Rilevare le dimensioni della condotta da proteggere: larghezza/altezza/lunghezza (ad esempio 400x300x10.000 mm) 

2) Misurare il perimetro della sezione della condotta in lamiera (caso in esempio 1.400 mm) 

3) Rimuovere le stringhe di imballaggio del materassino arrotolato e distenderlo su una superficie piana 

4) Calcolare le dimensioni del materassino da tagliare a partire dal perimetro della condotta precedentemente misurato e 

aumentando tale quantità del 30% per tenere conto del sormonto necessario (caso in esempio 1.400 + 1.400 x 0,3 = 1.820 

mm) 

5) Mantenendo la larghezza di 620 mm del materassino, con l’utilizzo di cutter o forbici tagliare il prodotto trasversalmente della 

lunghezza necessaria, calcolata al punto precedente (caso in esempio 620 x 1.820 mm). Prima di installare il materassino, 

richiudere il taglio eseguito utilizzando una pinzatrice metallica (questo per evitare la fuoriuscita dell’isolamento contenuto 

all’interno della fibra di vetro alluminizzato) 

6) Avvolgere ad anello il materassino sulla condotta e fissarlo in posizione con l’ausilio di un filo in acciaio avente diametro uguale 

o superiore a 1.5 mm bloccato tramite nodo a torsione. I fili in acciaio di chiusura devono avere distanza uguale o inferiore a 

200 mm circa 

7) Ripetere l’operazione precedente, posizionando i successivi avvolgimenti ad anello di materassino sulla condotta, 

considerando un sormonto longitudinale pari a 200 mm fino al completo rivestimento di tutta la lunghezza della condotta. 

Applicazioni orizzontali (dimensioni massime condotta 1.250x1.000 mm oppure diametro 800 mm) 

Per la posa su condotte con orientamento orizzontale, si consiglia di utilizzare barre filettate in acciaio M16 ed angolari dimensioni 

50x50x5 mm, entrambi non protetti dal fuoco e ad interasse non superiore di 1.000 mm. 

Applicazioni verticali (dimensioni massime condotta 1.250x1.000 mm oppure diametro 800 mm) 

Per la posa su condotte con orientamento verticale, il canale può semplicemente essere appoggiato al solaio sottostante.  

Dovranno essere previsti fissaggi laterali aggiuntivi: 

• se le distanze di interpiano sono superiori a 5 m  

• se il rapporto tra la distanza che separa i supporti (o la distanza tra supporti e costruzione di solaio interpiano) e la 

dimensione minore della sezione di condotta (o diametro esterno in caso di condotta circolare) eccede il rapporto 8:1 

 

In entrambe le tipologie di orientamento di condotta, i fissaggi dovranno essere verificati dal professionista antincendio. 

Attraversamento di supporti orizzontali e/o verticali (EIxx) 

Quando un canale in acciaio attraversa un supporto (parete o soffitto), procedere con la posa del materassino nelle modalità sopra 

indicate. Una volta raggiunto il supporto aggiungere un materassino avendo cura di risvoltarlo sia sulla condotta e sia contro il 

supporto su tutti i lati e nella misura di 300/350 mm, mantenendoli in posizione mediante piastre in acciaio tassellate alla parete o 

solaio (vedere dettaglio 1 e 2). Nel caso in cui il canale prosegua oltre il supporto piano o verticale, ripetere il risvolto nella stessa 

misura sul lato opposto. 

Per tutti i dettagli applicativi, fare riferimento allo schema seguente. 
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Esempi applicativi: CONDOTTA SEZIONE RETTANGOLARE 

Condotta rettangolare in acciaio 400x300x10.000 mm 

• Dimensioni del materassino Isol Quilt 50: 620 x 7.300 = 4,50 mq 

• Dimensioni sezione condotta: 400 x 300 mm 

• Perimetro condotta: 1.400 mm 

• Calcolo della lunghezza di taglio dello spezzone di materassino (perimetro condotta incrementato del 30%): 1.400 + 0,30 x 

1.400 = 1.820 mm 

• Spezzoni necessari per coprire la lunghezza della condotta considerando un sormonto trasversale pari a 200 mm = 10.000 / 

(620-200) = 23,80 → 24 

• Necessari n. 24 spezzoni di dimensioni 1.820 x 620 mm 

 

Sviluppo per l’ordine di Isol Quilt 50: 

• 24 x 1.820 x 620 = 27 mq 

• Calcolo numero di rotoli di Isol Quilt 50 da acquistare: 27 / 4.50 = 6 

• Filo in acciaio Øminimo1.5 mm (non venduto da Sacop): 90 m lineari circa 

 

 

 

 

 

  

Fili in acciaio Øminimo 1,5 mm 

Sormonto longitudinale 

Lunghezza = 30% perimetro condotta 

Sormonto trasversale 

Lunghezza = 200 mm 

Filo in acciaio Øminimo 1,5 mm con nodo di 

chiusura a torsione normalmente usato in edilizia  

n. 1 ogni 200 mm circa 

Isol Quilt 50 

Canale lamiera zincata 

Sormonto longitudinale 

Lunghezza = 30% perimetro condotta 
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Esempi applicativi: CONDOTTA SEZIONE CIRCOLARE 

Condotta circolare in acciaio Ø355x10.000 mm 

• Dimensioni del materassino Isol Quilt 50: 620 x 7.300 = 4,50 mq 

• Diametro condotta: 355 mm 

• Perimetro condotta: 1.115 mm 

• Calcolo della lunghezza di taglio dello spezzone di materassino (perimetro condotta incrementato del 30%): 1.115 + 0,30 x 

1.115 = 1.450 mm 

• Spezzoni necessari per coprire la lunghezza della condotta considerando un sormonto trasversale pari a 200 mm = 10.000 / 

(620-200) = 23,80 → 24 

• Necessari n. 24 spezzoni di dimensioni 1.450 x 620 mm 

 

Sviluppo per l’ordine di Isol Quilt 50:  

• 24 x 1.450 x 620 = 21,60 mq 

• Calcolo numero di rotoli di Isol Quilt 50 da acquistare: 21,60 / 4.50 = 4,8 → 5 

• Filo in acciaio Øminimo1.5 mm (non venduto da Sacop): 80 m lineari circa 

 

 
 

 
 

 

 

Sormonto trasversale 

Lunghezza = 200 mm 

Fili in acciaio Øminimo 1,5 mm 

 

Sormonto longitudinale 

Lunghezza = 30% perimetro condotta 

Filo in acciaio Øminimo 1,5 mm con nodo di 

chiusura a torsione normalmente usato in edilizia  

n. 1 ogni 200 mm circa 

Isol Quilt 50 

Canale lamiera zincata 

Sormonto longitudinale 

Lunghezza = 30% perimetro condotta 


