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P. PARETI LEGGERE                                                                                               

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. 

EI 30  CLASSE A1 EN 1364-1

AQUAFIRE SPESSORE 12,5+12,5 MM 

Setto antincendio con certificazione EI 30, costituita da 2 lastre di

cemento allegerito fibrorinforzato AQUAFIRE in classe A1 con

spessore 12,5 + 12,5mm (tot. 25 mm).

Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con viti

autofilettanti fra loro ed alla struttura di ancoraggio perimetrale costituita

da profilo in acciaio zincato a L di spessore 0,6 mm e dimensioni 30

x 30 mm. La stuccatura non è necessaria ai fini antincendio, si rimanda al

manuale Aquafire per la corretta rasatura superficiale. E’ possibile

installare botole EI30. Altezze certificate fino a 12mt con apposita

struttura su uno o entrambi i lati del setto. Per altezze superiori consultare

l’ufficio tecnico. 

Cert. IG 398682/4263 FR

FT. IG 000000 in attesa di rilascio

PS.1.10 SETTO AUTOPORTANTE

PC.1.11 CAVEDIO
EI 30 CLASSE A1 EN 1364-1

AQUAFIRE SPESSORE 12,5+12,5 MM 

Cavedio antincendio con certificazione EI 30, costituita da 2 lastre di

cemento allegerito fibrorinforzato AQUAFIRE in classe A1 con

spessore 12,5+12,5mm (tot. 25mm) e struttura di sostegno sul lato

esposto al fuoco costituita da montanti in acciaio zincato di spessore

0,6 mm e dimensioni 50 x 50 mm a 600mm di interasse. Le lastre

saranno sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con viti aquafire a un

passo non superiore a 250 mm. La stuccatura non è necessaria ai fini

antincendio, si rimanda al manuale Aquafie per la corretta rasatura

superficiale. E’ possibile installare botole EI30. Altezze certificate fino a

4mt. Per altezze superiori consultare l’ufficio tecnico.

Cert. IG 398682/4263 FR 

FT. IG 000000 in attesa di rilascio

AUTOPORTANTE SENZA MONTANTI

INGOMBRO RIDOTTO A 25mm

CERTIFICATO SENZA RASATURA

SOLUZIONE CONFORME ALLA NUOVA RTV.13

CERTIFICATO SENZA RASATURA

SOLUZIONE CONFORME ALLA NUOVA RTV.13

Lastra in cemento alleggerito fibrorinforzato

certificata per uso in esterno, incombustibile A1,

marchiata CE con ETA 21/0834

Lastra in cemento alleggerito fibrorinforzato

certificata per uso in esterno, incombustibile A1,

marchiata CE con ETA 21/0834

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=185
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=183


BIFIRE spa
Via Lavoratori dell’Autobianchi, 1 - 20832 Desio (MB),  Italy

Tel:+39 0362 364570 - Fax +39 0362 334134 - email: bifire@bifire.it

www.bifire.it

FIRE PROOFING EDILIZIA

35

P. PARETI LEGGERE                                                                                               

PC.1.8 CAVEDIO

EI 30  CLASSE A1 EN 1364-1

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 MM

Cavedio antincendio con certificazione EI 30, costituita da 1 lastra di

SUPERSIL LIGHT in classe A1 con spessore 24mm e struttura di

sostegno sul lato esposto al fuoco costituita da montanti in acciaio

zincato di spessore 0,6 mm e dimensioni 50 x 50 mm a 600mm di

interasse. Le lastre saranno fissate con viti Aquafire a un passo non

superiore a 250 mm. I giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish.

E’ possibile installare botole EI30. Altezze certificate fino a 3mt. 

Cert. IG 378270/4077 FR

PC.1.9 CAVEDIO

EI 45  CLASSE A1 EN 1364-1

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 MM

Cavedio antincendio con certificazione EI 45, costituita da 1 lastra di

SUPERSIL LIGHT in classe A1 con spessore 24mm e struttura di

sostegno sul lato NON esposto al fuoco costituita da montanti in acciaio

zincato di spessore 0,6 mm e dimensioni 50 x 50 mm a 600mm di

interasse. Le lastre saranno fissate con viti Aquafire a un passo non

superiore a 250 mm. I giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish.

E’ possibile installare botole EI45. Altezze certificate fino a 12mt. 

Cert. IG 378271/4078 FR

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=15
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=14
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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. 

EI 60  CLASSE A1 EN 1364-1

SUPERSIL SPESSORE 12+12 MM 

Cavedio antincendio con certificazione EI 60, costituita da 2 lastre  di

SUPERSIL in calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con

spessore 12+12mm (tot. 24mm) e struttura di sostegno sul lato esposto

al fuoco costituita da montanti in acciaio zincato di spessore 0,6 mm e

dimensioni 75 x 50 mm a 600mm di interasse. Le lastre saranno

sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con viti autofilettanti a un passo

600mm per il primo strato e 250mm per il secondo strato. STUCCATURA

giunti con FINISH. E’ possibile installare botole EI60. Altezze certificate

fino a 4mt per fuoco lato struttura, fino a 12mt per fuoco lato lastre.

Per altezze superiori consultare l’ufficio tecnico. Cert. IG 381559/4106 FR

PC.1.1 CAVEDIO

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI60

GIPSBIFIRE E SPESSORE 16 + 16 MM 

Cavedio antincendio con certificazione EI 60, costituita da 2 lastre  di

GIPSBIFIRE E in classe A1 con spessore 16+16 mm (tot. 32 mm) e

struttura di sostegno sul lato esposto al fuoco costituita da montanti in

acciaio zincato di spessore 0,6 mm e dimensioni 50 x 50 mm a 600mm

di interasse. Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e fissate

con viti autofilettanti a un passo 600mm per il primo strato e 250mm per

il secondo strato. STUCCATURA giunti NON NECESSARIA ai fini della

resistenza al fuoco.E’ possibile installare botole EI60.Altezze certificate

fino a 12mt. Per altezze superiori consultare l’ufficio tecnico.

Cert. IG 322104/3705 FR

PC.1.13 CAVEDIO

EI 90  CLASSE A1 EN 1364-1

SUPERSIL SPESSORE 20 + 12 MM

Cavedio antincendio con certificazione EI 90, costituita da 2 lastre di

SUPERSIL in classe A1 con spessore 20 + 12 mm (tot. 32 mm) e

struttura di sostegno sul lato esposto al fuoco costituita da montanti in

acciaio zincato di spessore 0,6 mm e dimensioni 50 x 50 mm a

600mm di interasse. Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e

fissate con viti autofilettanti a un passo non superiore a 250 mm. I

giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish. E’ possibile installare

botole EI120. Altezze certificate fino a 4mt, fino a 12mt per fuoco lato

lastre. Per altezze superiori consultare l’ufficio tecnico.

Cert. IG 000000/0000 FR in attesa di documento finale

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI90

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=190
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=17
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=16
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PC.1.3 CAVEDIO

EI 120  CLASSE A1 EN 1364-1

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 + 24 MM

Cavedio antincendio con certificazione EI 120, costituita da 2 lastre di

SUPERSIL LIGHT in classe A1 con spessore 24 + 24 mm (tot. 48 mm)

e struttura di sostegno sul lato esposto al fuoco costituita da montanti in

acciaio zincato di spessore 0,6 mm e dimensioni 50 x 50 mm a

600mm di interasse. Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e

fissate con viti autofilettanti a un passo non superiore a 250 mm. I

giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish. E’ possibile installare

botole EI120. Altezze certificate fino a 4mt. Per altezze superiori

consultare l’ufficio tecnico. Cert. IG 337723/3819 FR/515/1

FIREWALL SPESSORE 24 + 24 MM

Cavedio antincendio con certificazione EI 120, costituita da 2 lastre di

FIREWALL in classe A1 con spessore 24 + 24 mm (tot. 48 mm) e

struttura di sostegno sul lato esposto al fuoco costituita da montanti in

acciaio zincato di spessore 0,6 mm e dimensioni 50 x 50 mm a

600mm di interasse. Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e

fissate con viti autofilettanti a un passo non superiore a 250 mm. I

giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish. E’ possibile installare

botole EI120. Altezze certificate fino a 4mt. Per altezze superiori

consultare l’ufficio tecnico. Cert. CSI 1557 FR/072/1

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI120

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. 

PS.1.2 SETTO AUTOPORTANTE
EI 120 CLASSE A1 EN 1364-1

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 + 24 MM

Setto antincendio con certificazione EI 120, costituita da 2 lastre di

SUPERSIL LIGHT in classe A1 con spessore 24 +24 mm (tot. 48 mm).

Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con viti

autofilettanti fra loro ed alla struttura di ancoraggio perimetrale costituita

da profilo in acciaio zincato a L di spessore 0,6 mm e dimensioni 30

x 30 mm. I giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish. E’ possibile

installare botole EI120. Altezze certificate fino a 12mt con apposita

struttura su uno o entrambi i lati. Per altezze superiori consultare l’ufficio

tecnico. Cert. IG 337723/3819 FR

FIREWALL SPESSORE 24 + 24 MM

Setto antincendio con certificazione EI 120, costituita da 2 lastre di

FIREWALL in classe A1 con spessore 24 +24 mm (tot. 48 mm).

Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con viti

autofilettanti fra loro ed alla struttura di ancoraggio perimetrale costituita

da profilo in acciaio zincato a L di spessore 0,6 mm e dimensioni

30x30mm. I giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish. E’ possibile

installare botole EI120. Altezze certificate fino a 12mt con apposita

struttura. Per altezze superiori consultare l’ufficio tecnico. 

Cert. CSI 1557 FR

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI120

AUTOPORTANTE SENZA MONTANTI/

INGOMBRO RIDOTTO

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=19
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=11
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=22
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=21
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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. 

PS.1.4 SETTO AUTOPORTANTE
EI 180 CLASSE A1 EN 1364-1

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 + 24 MM +

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

Setto antincendio con certificazione EI 180, costituita da 2 lastre di

SUPERSIL LIGHT in classe A1 con spessore 24 +24 mm (tot. 48 mm)

più una lastra di Supersil in calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe

A1 con spessore 12mm posta nel mezzo (tot. 60mm).

Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con viti

autofilettanti fra loro ed alla struttura di ancoraggio perimetrale costituita

da profilo in acciaio zincato a L di spessore 0,6 mm e dimensioni 30

x 30 mm. I giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish. E’ possibile

installare botole EI180. Altezze certificate fino a 12mt con apposita

struttura su uno o entrambi i lati. Per altezze superiori consultare l’ufficio

tecnico.  Cert. IG 339617/3834 FR

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI180

AUTOPORTANTE SENZA MONTANTI/

INGOMBRO RIDOTTO

PC.1.12 CAVEDIO

EI 120  CLASSE A1 EN 1364-1

SUPERSIL SPESSORE 20 + 20 MM

Cavedio antincendio con certificazione EI 120, costituita da 2 lastre di

SUPERSIL in classe A1 con spessore 20 + 20 mm (tot. 40 mm) e

struttura di sostegno sul lato esposto al fuoco costituita da montanti in

acciaio zincato di spessore 0,6 mm e dimensioni 50 x 50 mm a

600mm di interasse. Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e

fissate con viti autofilettanti a un passo non superiore a 250 mm. I

giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish. E’ possibile installare

botole EI120. Altezze certificate fino a 4mt, fino a 12mt per fuoco lato

lastre. Per altezze superiori consultare l’ufficio tecnico.

Cert. IG 000000/0000 FR in attesa di documento finale

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI120

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=187
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=23
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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. 

PS.1.6 SETTO AUTOPORTANTE
EI 240 CLASSE A1 EN 1364-1

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24+24+24 MM

Setto antincendio con certificazione EI 240, costituita da 3 lastre di

SUPERSIL LIGHT in classe A1 con spessore 24+24+24 mm (tot. 72

mm).

Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con viti

autofilettanti fra loro ed alla struttura di ancoraggio perimetrale costituita

da profilo in acciaio zincato a L di spessore 0,6 mm e dimensioni 30

x 30 mm. I giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish. E’ possibile

installare botole EI240. Altezze certificate fino a 12mt con apposita

struttura su uno o entrambi i lati. Per altezze superiori consultare l’ufficio

tecnico. Cert. IG 340586/3839 FRPOSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI240

AUTOPORTANTE SENZA MONTANTI/

INGOMBRO RIDOTTO

PC.1.5 CAVEDIO

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 + 24 MM +

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

Cavedio antincendio con certificazione EI 180, costituita da 2 lastre di

SUPERSIL LIGHT in classe A1 con spessore 24 + 24 mm (tot. 48 mm)

più una lastra di Supersil in calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in

classe A1 con spessore 12mm posta nel mezzo (tot. 60mm) e struttura

di sostegno sul lato esposto al fuoco costituita da montanti in acciaio

zincato di spessore 0,6 mm e dimensioni 50 x 50 mm a 600mm di

interasse. Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con

viti autofilettanti a un passo non superiore a 250 mm. I giunti e le teste

delle viti sono stuccati con Finish. E’ possibile installare botole EI180.

Altezze certificate fino a 4mt. Per altezze superiori consultare l’ufficio

tecnico.

Cert. IG 339617/3834 FR/515/2

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI180

EI 180 CLASSE A1 EN 1364-1

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=24
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=26
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P.2.1 PARETE CON STRUTTURA METALLICA
EI 60 CLASSE A1 EN 1364-1

AQUAFIRE SPESSORE 12,5 MM

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 60

costituita da due lastre (una per lato) di AQUAFIRE in cemento alleggerito

fibrorinforzato in classe A1 dello spessore di 12,5mm con interposta una

struttura metallica a C da 75 x 50 x 0,6 mm interasse di 600 mm e lana

minerale densità 70kg/mc spessore 70 mm.

Il fissaggio delle lastre alla struttura è ottenuto per mezzo di VITI

AQUAFIRE STAR. I giunti dovranno essere stuccati con Finish. Altezze

certificate fino a 3mt. Potere fonoisolante certificato Rw=50dB.

E’ possibile installare botole EI60.

Cert. IG 305134/3544 FR

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI60
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PC.1.7 CAVEDIO

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24+24+24 MM

Cavedio antincendio con certificazione EI 240, costituita da 3 lastre di

SUPERSIL LIGHT in classe A1 con spessore 24+24+24 mm (tot. 72 mm)

e struttura di sostegno sul lato esposto al fuoco costituita da montanti in

acciaio zincato di spessore 0,6 mm e dimensioni 50 x 50 mm a 600mm

di interasse. Le lastre saranno sovrapposte a giunti sfalsati e fissate con

viti autofilettanti a un passo non superiore a 250 mm. I giunti e le teste

delle viti sono stuccati con Finish. E’ possibile installare botole EI 240.

Altezze certificate fino a 4mt. Per altezze superiori consultare l’ufficio

tecnico.

Cert. IG 340586/3839 FR/515/16

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI240

EI 240 CLASSE A1 EN 1364-1

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=27
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=31

