
ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI

ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di asola attraversata da tubazioni combustibili (protette con collare AF COLLAR / AF MULTICOLLAR), da tubazioni 
metalliche coibentate (protette con striscia intumescente AF SLEEVE B), da tubazioni metalliche nude (isolate con materassino 
in lana minerale AF PIPEGUARD), da passerelle portacavi (protette con sacchetti antifuoco AF BAGS) e da serrande; l’asola è 
tamponata con doppio pannello AF PANEL sigillato perimetralmente con sigillante AF SEAL W.

DISTANZE MINIME TRA ATTRAVERSAMENTI

• Tra serranda e passerella portacavi 25 mm;
• Tra passerella portacavi e tubazione metallica coibentata 27 mm;
• Tra serranda e tubazione combustibile 20 mm;
• Tra tubazione combustibile e tubazione metallica coibentata 26 mm;
• Tra tubazione combustibile e tubazione metallica 40 mm;
• Tra tubazioni combustibili 25 mm;
• Tra serranda e tubazione metallica 25 mm;
• Tra tubazioni metalliche 0 mm;
• Tra serranda e tubazione metallica coibentata 68mm.

MODO DI APPLICAZIONE

Fare riferimento alle singole schede di applicazione di ciascun sistema.

CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE EI 120

Supporto: parete in cartongesso spessore 120 mm

Dimensione asola: fino a 1750x1000 mm

Rapporto di classificazione: IG 338324/3824FR rif. "E"

Classe di Resistenza al fuoco: EI 120

CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA EI 120

Supporto: parete rigida spessore 120 mm

Dimensione asola: fino a 1750x1000 mm

Rapporto di classificazione: IG 338324/3824FR rif. "E"

Classe di Resistenza al fuoco: EI 120

Riferimento Normativo: EN 1366-3



ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI

ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di asola attraversata da tubazioni combustibili (protette con collare AF COLLAR / AF MULTICOLLAR), da tubazioni 
metalliche coibentate (protette con striscia intumescente AF SLEEVE B), da tubazioni metalliche nude (isolate con materassino 
in lana minerale AF PIPEGUARD), da passerelle portacavi (protette con sacchetti antifuoco AF BAGS) e da serrande; l’asola è 
tamponata con doppio pannello AF PANEL sigillato perimetralmente con sigillante AF SEAL W.

DISTANZE MINIME TRA ATTRAVERSAMENTI

• Tra serranda e passerella portacavi 25 mm;
• Tra passerella portacavi e tubazione metallica coibentata 27 mm;
• Tra serranda e tubazione combustibile 20 mm;
• Tra tubazione combustibile e tubazione metallica coibentata 26 mm;
• Tra tubazione combustibile e tubazione metallica 40 mm;
• Tra tubazioni combustibili 25 mm;
• Tra serranda e tubazione metallica 25 mm;
• Tra tubazioni metalliche 0 mm;
• Tra serranda e tubazione metallica coibentata 68 mm.

MODO DI APPLICAZIONE

Fare riferimento alle singole schede di applicazione di ciascun sistema.

CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO EI 180

Supporto: solaio rigido spessore 150 mm

Dimensione asola: fino a 2000x1000 mm

Rapporto di classificazione: IG 340264/3836FR rif. "L"

Classe di Resistenza al fuoco: EI 180

Riferimento Normativo: EN 1366-3



ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI

ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di asola attraversata da: tubazioni combustibili, tubazioni in ferro coibentate, tubazioni in rame coibentate (e non), 
tubazioni in multistrato (PE-Xb/Al/PE-HD) coibentate, tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici e passerelle portacavi; l’asola 
è sigillata interamente con schiuma antifuoco bi-componente termoespandente a base di poliuretano e grafite denominata AF 
GRAPHIT FOAM.

DISTANZE MINIME TRA ATTRAVERSAMENTI

• Tra passerella portacavi e bordo asola 0 mm;
• Tra passerella portacavi e tubazione metallica coibentata 0 mm;
• Tra passerella portacavi e tubazione corrugata 0 mm;
• Tra passerella portacavi e tubazione combustibile 0 mm;
• Tra passerella portacavi e tubazione multistrato 0 mm;
• Tra tubazioni metalliche in rame coibentate 5 mm.

MODO DI APPLICAZIONE

Fare riferimento alle singole schede di applicazione di ciascun sistema.

CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE EI 120

Supporto: parete in cartongesso spessore 120 mm

Dimensione asola: fino a 400x250 mm

Rapporto di classificazione: IG 298681/3466FR rif. "O"
IG 325676/3724FR rif. "I"
IG 338324/3824FR rif. "I"
IG 357003/3959FR rif. "L"

Classe di Resistenza al fuoco: EI 120

CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA EI 120

Supporto: parete rigida spessore 120 mm

Dimensione asola: fino a 400x250 mm

Rapporto di classificazione: IG 298681/3466FR rif. "O"
IG 325676/3724FR rif. "I"
IG 338324/3824FR rif. "I"
IG 357003/3959FR rif. "L"

Classe di Resistenza al fuoco: EI 120

Riferimento Normativo: EN 1366-3



ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI

ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI SU SOLAIO NON A FILO FOROMETRIA

SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di asola attraversata da: tubazioni combustibili, tubazioni in ferro coibentate, tubazioni in rame coibentate, tubazioni in 
multistrato (PE-Xb/Al/PE-HD) coibentate, tubazioni combustibili contenenti cavi elettrici e passerelle portacavi; l’asola è sigillata 
interamente con schiuma antifuoco bi-componente termoespandente a base di poliuretano e grafite denominata AF GRAPHIT 
FOAM.

DISTANZE MINIME TRA ATTRAVERSAMENTI

• Tra passerella portacavi e bordo asola 0 mm;
• Tra passerella portacavi e tubazione metallica coibentata 0 mm;
• Tra passerella portacavi e tubazione corrugata 0 mm;
• Tra passerella portacavi e tubazione combustibile 0 mm;
• Tra passerella portacavi e tubazione multistrato 0 mm;
• Tra tubazioni metalliche in rame coibentate 5 mm.

MODO DI APPLICAZIONE

Fare riferimento alle singole schede di applicazione di ciascun sistema.

CAMPO DI APPLICAZIONE - SOLAIO RIGIDO EI 180

Supporto: solaio rigido spessore 150 mm

Dimensione asola: fino a 400x250 mm

Rapporto di classificazione: IG 340264/3836FR rif. "M"

Classe di Resistenza al fuoco: EI 180

Riferimento Normativo: EN 1366-3



ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI

ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI SU PARETE NON A FILO FOROMETRIA

SISTEMA DI SIGILLATURA

Sigillatura di asola attraversata da: tubazioni combustibili e passerelle porta-cavi; l’asola è sigillata mediante applicazione di 
pannello AF PANEL in singolo strato; collare AF COLLAR / AF MULTICOLLAR, applicato su tubazioni combustibili; guaina AF 
SLEEVES, applicata su tubazioni combustibili fino a 125 mm; sacchetti AF BAGS, applicati su passerella portacavi con cavi fino a 
21 mm di diametro.

MODO DI APPLICAZIONE

Fare riferimento alle singole schede di applicazione di ciascun sistema.

CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE FLESSIBILE EI 60

Supporto: parete in cartongesso spessore 120 mm

Dimensioni attraversamenti: combustibile fino a 160 mm (AF Collar / 
AF Multicollar)
combustibile fino a 125 mm(AF Sleeves)
passerella portacavi fino a 300x80 mm 
con cavi fino a 21 mm

Dimensione asola: fino a 1000x550 mm

Rapporto di classificazione: IG 352173/3923FR rif. "D"

Classe di Resistenza al fuoco: EI 60

CAMPO DI APPLICAZIONE - PARETE RIGIDA EI 60

Supporto: parete rigida spessore 120 mm

Dimensioni attraversamenti: combustibile fino a 160 mm (AF Collar / 
AF Multicollar)
combustibile fino a 125 mm(AF Sleeves)
passerella portacavi fino a 300x80 mm 
con cavi fino a 21 mm

Dimensione asola: fino a 1000x550 mm

Rapporto di classificazione: IG 352173/3923FR rif. "D"

Classe di Resistenza al fuoco: EI 60

Riferimento Normativo: EN 1366-3


