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CO. CONDOTTE E CANALINE

COV.1.1 CONDOTTE DI VENTILAZ. IN SILICATO

SILBIFIRE® SPESSORE 30 MM

Condotta di ventilazione antincendio EI 120 in classe A1 

costituita da singolo strato di spessore 30 mm di SILBIFRE a base di

silicati. La condotta sarà realizzata incollando fra loro gli elementi verticali
ed orizzontali della sezione con MASTICOLL e fissate con chiodini. I giunti
longitudinali saranno stuccati dentro e fuori la sezione della condotta con
MASTIC FOAM. Per unire i corpi del condotto utilizzare strisce di
SILBIFIRE larghe 195 mm, incollate con MASTICOLL e fissate con
chiodini. Posare un coprigiunto ogni metro di condotto. Nel caso di fuoco
interno posare un secondo strato di SILBIFIRE per i primi 2,5 metri del
lato non esposto all’incendio. I tratti orizzontali saranno sospesi a soffitto
mediante pendini in acciaio e barre orizzontali ogni metro lineare. I tratti
verticali saranno fissati ad ogni interpiano e comunque almeno un
fissaggio ogni 5 metri lineari.
Dimensione interna massima del condotto 1250x1000mm.
Certificato con orientamento ORIZZONTALE e VERTICALE, in

condizioni di FUOCO INTERNO ed ESTERNO.

Cert. APPLUS 12/4725-1146 e 12/4725-1314
Cert. PAVUS PK3-01-13-002-A-0 e PK3-01-13-006-A-0

EI 120 CLASSE A1 EN 1366-1 

ORIENTAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE

COV.1.3 CONDOTTE DI VENTILAZ. IN SILICATO

EI 120 CLASSE A1 EN 1366-1 

FUOCO INTERNO ed ESTERNO

ORIENTAMENTO ORIZZONTALE ed VERTICALE 

NUOVO SISTEMA SENZA COPRIGUNTI,

INSTALLAZIONE A SECCO FACILE E VELOCE

RIDUZIONE COSTI  -50% Stuccare con 
MASTICOLL solo
dall’ESTERNO

Sigillare con silicone 
MASTIC FOAM in

cartuccie solo
dall’INTERNO

SILBIFIRE® SPESSORE 30 MM

Condotta di ventilazione antincendio EI 120 in classe A1 

costituita da singolo strato di spessore 30 mm di SILBIFRE a base di

silicati. La condotta sarà realizzata sfalsando i giunti  di 500mm ed
unendo fra loro gli elementi verticali ed orizzontali mediante chiodini. I
giunti saranno stuccati esternamente con MASTICOLL ed internamente
con MASTIC FOAM in cartuccie. Nel caso di fuoco interno posare un
secondo strato di SILBIFIRE per i primi 2,5 metri del lato non esposto
all’incendio. I tratti orizzontali saranno sospesi a soffitto mediante pendini
in acciaio e barre orizzontali ogni metro lineare. I tratti verticali saranno
fissati ad ogni interpiano e comunque almeno un fissaggio ogni 5 metri
lineari. Dimensione interna massima del condotto 1250x1000mm.
Certificato con orientamento ORIZZONTALE e VERTICALE, in

condizioni di FUOCO INTERNO ed ESTERNO.

Cert. CSI 2279 FR
Cert. APPLUS 12/4725-1146 e 12/4725-1314
Cert. PAVUS PK3-01-13-002-A-0 e PK3-01-13-006-A-0

incidenza indicativa: 1kg di MASTICOLL e 1 cartuccia di MASTIC

FOAM ogni 4 METRI LINEARI di condotto

PRESSIONI DI ESERCIZIO +/- 500Pa

FUOCO INTERNO/ESTERNO

Clicca sul nome del prodotto per scaricare il “manuale della soluzione” relativo!
Il Manuale della soluzione contiene la scheda di sistema, la voce di capitolato, disegni tecnici, descrizione per mod. CERT REI,

incidenze dei materiali, manuale di posa, schede tecniche, rapporti di classificazione, certificati ambientali e DOP. 

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=159
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=158
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COV.1.2 CONDOTTE DI VENTILAZ. IN SILICATO

SILBIFIRE® SPESSORE 30 MM

Condotta di ventilazione antincendio EI 180 in classe A1 

costituita da singolo strato di spessore 30 mm di SILBIFRE a base di

silicati. La condotta sarà realizzata incollando fra loro gli elementi verticali
ed orizzontali della sezione con MASTICOLL e fissate con chiodini. I giunti
longitudinali saranno stuccati dentro e fuori la sezione della condotta con
MASTIC FOAM. Per unire i corpi del condotto utilizzare strisce di
SILBIFIRE larghe 195 mm, incollate con MASTICOLL e fissate con
chiodini. Posare un coprigiunto ogni metro. Nel caso di fuoco interno
posare un secondo strato di SILBIFIRE per i primi 2,5 metri del lato non
esposto all’incendio. I tratti orizzontali saranno sospesi a soffitto mediante
pendini in acciaio e barre orizzontali ogni metro lineare. I tratti verticali
saranno fissati ad ogni interpiano e comunque almeno un fissaggio ogni
5 metri lineari.
Dimensione interna massima del condotto 1250x1000mm.
Certificato con orientamento ORIZZONTALE e VERTICALE in

condizioni di FUOCO INTERNO, e VERTICALE FUOCO ESTERNO.

Cert. APPLUS 12/4725-557
Cert. PAVUS PK3-01-13-001-A-0 e PK3-01-13-005-A-0

EI 180 CLASSE A1 EN 1366-1 

ORIENTAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE

CO. CONDOTTE E CANALINE

COE.1.1 CONDOTTE DI ESTRAZIONE FUMI 

SILBIFIRE® SPESSORE 30 MM

Condotta orizzontale e verticale di estrazione fumi EI 120 s 1500 multi in
classe A1, costituita da singolo strato di spessore 30 mm di SILBIFRE

a base di silicati.

La condotta sarà realizzata unendo fra loro gli elementi verticali ed
orizzontali della sezione con  viti e chiodini. I giunti longitudinali saranno
stuccati dentro la sezione della condotta con MASTICOLL e fuori con
MASTIC FOAM. Per unire i corpi del condotto utilizzare strisce di
SILBIFIRE larghe 195 mm, incollate con MASTICOLL e fissate con
chiodini. Posare un coprigiunto ogni metro di condotto. Posare un
secondo strato di SILBIFIRE per i primi 2,5 metri del lato non esposto
all’incendio. I tratti verticali saranno fissati ad ogni interpiano e comunque
almeno un fissaggio ogni 5 metri lineari, quelli orizzontali saranno sospesi
a soffitto mediante pendini in acciaio e barre orizzontali ogni metro lineare.
Dimensione interna massima del condotto 1250x1000mm.
Certificato con orientamento  ORIZZONTALE e VERTICALE, con

pressioni di esercizio da -1500Pa a +500Pa.

Cert. APPLUS 16/12363-966
Cert. CSI 0059_DC_RFM_19

EI 120 (ve-ho) s 1500 multi CLASSE A1 EN 1366-8 

Per una corretta installazione del condotto di estrazione fumi consultare il “manuale tecnico di installazione”.

Per applicazioni particolari fare riferimento all’ufficio tecnico Bifire.

SISTEMA COMPLETO

PRESSIONI DI ESERCIZIO -1500/+500Pa

Clicca sul nome del prodotto per scaricare il “manuale della soluzione” relativo!
Il Manuale della soluzione contiene la scheda di sistema, la voce di capitolato, disegni tecnici, descrizione per mod. CERT REI,
incidenze dei materiali, manuale di posa, schede tecniche, rapporti di classificazione, certificati ambientali e DOP. 

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=161
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=160

