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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. 

P.2.13 PARETE CON STRUTTURA METALLICA
EI 120 CLASSE A1  EN 1364-1 + EN 15254-3

SUPERSIL SPESSORE 12MM 

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120

costituita da una lastra per lato di Supersil in calcio fibrosilicato ad alte

prestazioni in classe A1 con spessore 12mm, fissate con VITI AQUAFIRE

STAR su struttura metallica 75x50x0,6mm passo 600mm e lana minerale

80kg/mc sp.50mm. La stuccatura di giunti sarà eseguita con stucco

Finish. E’ possibile installare botole EI120. Altezze certificate fino a 5mt.

Utilizzando una lastra di Supersil sp.18mm per lato e struttura passo

400mm l’altezza massima diventa 6m. Per altezze superiori consultare

l’ufficio tecnico. 

Cert. IG 383193/4134 FR

FT. IG 000000 in attesa di rilascio (EN 15254-3)

ALTEZZE CERTIFICATE FINO A 6mt

con FASCICOLO TECNICO

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI120

EI120

Lastre lato 

esposto al fuoco

Struttura 

(valori MINIMI)

Lastre lato NON 

esposto al fuoco

Altezza

massima

Tipo sp. [mm]
Dimensioni

[mm]
Passo [mm] Tipo sp. [mm] [m]

Supersil

1x12 75x49x0,6 600

Supersil

1x12 4

1x12 75x49x0,6 600 1x12 5

1x18 75x49x0,6 400 1x18 6

EXAP EN 15254-3

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=18
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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. 

P.2.15 PARETE CON STRUTTURA IN LEGNO
EI 120 CLASSE A1  EN 1364-1 + EN 1995-1-2

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120

costituita da una lastra per lato di Supersil in calcio fibrosilicato ad alte

prestazioni in classe A1 con spessore 12mm, con interposta una struttura

in legno d’abete 100 x 50mm interasse di 600 mm e lana minerale

densità 80kg/mc spessore 50 mm.

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

70x4,5mm. STUCCATURA giunti con FINISH.

Altezze certificabili fino a 12mt EI 120. Per altezze superiori consultare

l’ufficio tecnico.

Cert. IG 383472/4139 FR

FT. in attesa di rilascio (EN 1995-1-2 Eurocodice Legno)

ALTEZZE CERTIFICATE FINO A 12mt

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI120

P.2.3 PARETE CON STRUTTURA METALLICA
EI 120 CLASSE A1  EN 1364-1 - fuoco solo su un lato

AQUAFIRE SPESSORE 12,5 MM

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120

costituita da singolo strato di lastra AQUAFIRE sp. 12,5mm sul lato

esposto al fuoco, fissate con VITE AQUAFIRE STAR, STUCCATURA

giunti NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco, e doppia lastra

di cartongesso standard sp.12,5mm lato non esposto, fissate su struttura

metallica 75x50x0,6mm passo 600mm, e lana minerale 30kg/mc

sp.70mm. Stuccatura giunti e teste delle viti del cartongesso con stucco

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

EI120.

Cert. IG 316093/3649 FR

UNA SOLA LASTRA LATO FUOCO 

SENZA STUCCATURA

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI120

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=34
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=29
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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. 

P.2.4 PARETE CON STRUTTURA METALLICA
EI 120 CLASSE A1  EN 1364-1  + EN 15254-3- fuoco solo su un lato

SUPERSIL SPESSORE 8 MM o SUPERIORE

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120

costituita da singolo strato di lastra Supersil calcio fibrosilicato ad alte

prestazioni in classe A1 con spessore 8mm o superiore sul lato esposto al

fuoco e doppia lastra di cartongesso standard sp.12,5mm, struttura

metallica 50x50x0,6mm passo 600mm. Sul lato non esposto al fuoco è

necessaria solo una lastra di cartongesso standard sp.12,5mm. Viti

autofilettanti passo 600mm per il primo strato e 300mm per il secondo.

Stuccatura giunti e teste delle viti del cartongesso solo sul lato non esposto

con stucco base gesso. E’ possibile installare botole EI120. Altezze

certificate fino a 5mt. Per altezze superiori consultare l’ufficio tecnico.

Cert. IG 328451/3748 FR / IG 380621 (EN 15254-3)

AQUAFIRE SPESSORE 12,5 MM

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120

costituita da singolo strato di lastra AQUAFIRE in cemento alleggerito

fibrorinforzato sp. 12,5mm in classe A1 sul lato esposto al fuoco e doppia

lastra di cartongesso standard sp.12,5mm, struttura metallica

50x50x0,6mm passo 600mm. Sul lato non esposto al fuoco è necessaria

solo una lastra di cartongesso standard sp.12,5mm. Viti autofilettanti passo

600mm per il primo strato e 300mm per il secondo. Stuccatura giunti e

teste delle viti del cartongesso solo sul lato non esposto con stucco base

gesso. E’ possibile installare botole EI120. Altezze certificate fino a 4mt.

Per altezze superiori consultare l’ufficio tecnico. Cert. IG 327953/3744 FR

ALTEZZE CERTIFICATE FINO A 5mt

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI120

EI120

Lastre lato 

esposto al fuoco

Struttura 

(valori MINIMI)

Lastre lato NON 

esposto al fuoco

Altezza

massima

Tipo sp. [mm]
Dimensioni

[mm]
Passo [mm] Tipo sp. [mm] [m]

2 x Cartongesso std. 12,5

+

Supersi 8 (o superiore)

75x49x0,6 600

1 x Cartongesso std. 12,5

4

75x49x0,6 600 5

EXAP EN 15254-3

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=36
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=35
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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. 

P.2.5 PARETE CON STRUTTURA METALLICA
EI 120 CLASSE A1  EN 1364-1 + EN 15254-3 - fuoco solo sul Supersil light

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120

costituita da una lastra per lato in gesso rivestito standard sp.12,5 mm

per lato e da una lastra di Supersil Light in classe A1 con spessore

24mm sul lato esposto al fuoco, fissate su struttura metallica

50x50x0,6mm passo 600mm. Stuccare giunti e teste delle viti del

cartongesso con stucco a base gesso. La stuccatura di giunti del Supersil

Light sarà eseguita con Finish. E’ possibile installare botole EI120.

Altezze certificate fino a 5mt. Per altezze superiori consultare l’ufficio

tecnico. Cert. IG 342340/3852 FR / IG 380622 (EN 15254-3)

ALTEZZE CERTIFICATE FINO A 5mt

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI120

EI120

Lastre lato 

esposto al fuoco

Struttura 

(valori MINIMI)

Lastre lato NON 

esposto al fuoco

Altezza

massima

Tipo sp. [mm]
Dimensioni

[mm]
Passo [mm] Tipo sp. [mm] [m]

1 x Cartongesso std. 12,5

+

Supersi Light 24

75x49x0,6 600

1 x Cartongesso std. 12,5

4

75x49x0,6 600 5

EXAP EN 15254-3

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=37
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P.2.6 PARETE CON STRUTTURA METALLICA
EI 120 CLASSE A1  EN 1364-1 - fuoco solo sul lato cartongesso

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120

costituita da una lastra per lato in gesso rivestito standard sp.12,5 mm

per lato e da una lastra di Supersil Light in classe A1 con spessore

24mm sul lato NON esposto al fuoco, fissate su struttura metallica

50x50x0,6mm passo 600mm. Stuccare giunti e teste delle viti del

cartongesso con stucco a base gesso. La stuccatura di giunti del Supersil

Light sarà eseguita con Finish. E’ possibile installare botole EI120.

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

tecnico. Cert. IG 341166/3843 FR

SUPERSIL LIGHT 

SU LATO NON ESPOSTO

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. 

EI 120 CLASSE A1  EN 1364-1

SUPERSIL SPESSORE 12 MM 

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120

costituita da una lastra per lato in gesso rivestito standard sp.12,5 mm

per lato e di una lastra per lato di Supersil di calcio fibrosilicato ad alte

prestazioni in classe A1 con spessore 12mm, fissate su struttura metallica

50x50x0,6mm passo 600mm e lana di vetro 17kg/mc sp.45mm.

Stuccare giunti e teste delle viti del cartongesso con stucco a base gesso.

La stuccatura di giunti e rasatura lastra Supersil sarà eseguita con stucco

Finish. E’ possibile installare botole EI120. Altezze certificate fino a 4mt.

Per altezze superiori consultare l’ufficio tecnico. E’ posibile sostituire la

lana di vetro con lana di roccia in accordo con EN 15254-3.

Cert. IG 000000/0000 FR 

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI120

P.2.7b PARETE CON STRUTTURA METALLICA

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=192
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=38


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

51

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. 

P.2.7 PARETE CON STRUTTURA METALLICA
EI 120 CLASSE A1  EN 1364-1 + EN 15254-3

SUPERSIL SPESSORE 8 MM o SUPERIORE

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120

costituita da una lastra per lato in gesso rivestito standard sp.12,5 mm

per lato e di una lastra per lato di Supersil di calcio fibrosilicato ad alte

prestazioni in classe A1 con spessore 8mm o superiore, fissate su struttura

metallica 75x50x0,6mm passo 600mm. Stuccare giunti e teste delle viti

del cartongesso con stucco a base gesso. La stuccatura di giunti e

rasatura lastra Supersil sarà eseguita con stucco Finish. E’ possibile

installare botole EI120. Altezze certificate fino a 4mt. Aggiungendo una

lastra di cartongesso sp. 12,5mm per lato e struttura passo 400mm

l’altezza massima diventa 5m. Per altezze superiori consultare il

Fascicolo Tecnico o l’ufficio tecnico. 

Cert. IG 296405/3437 FR 

FT. IG 380618 + IG 380621 (EN 15254-3)

ALTEZZE CERTIFICATE FINO A 5mt

con FASCICOLO TECNICO

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI120

EI120

Lastre lato 

esposto al fuoco

Struttura 

(valori MINIMI)

Lastre lato NON 

esposto al fuoco

Altezza

massima

Tipo sp. [mm]
Dimensioni

[mm]
Passo [mm] Tipo sp. [mm] [m]

1 x Cartongesso std. 12,5

+

Supersi 8 (o superiore)

75x49x0,6 600

1 x Cartongesso std. 12,5

+

Supersi 8 (o superiore)

4

2 x Cartongesso std. 12,5

+

Supersi 8 (o superiore)

75x49x0,6 600

2 x Cartongesso std. 12,5

+

Supersi 8 (o superiore)

5

EXAP EN 15254-3

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=41
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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. 

P.2.8 PARETE CON STRUTTURA METALLICA
EI 120 CLASSE A1  EN 1364-1

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120

costituita da una lastra per lato in gesso rivestito standard sp.12,5 mm

per lato e di una lastra di Supersil Light in classe A1 con spessore 24mm

su uno dei due lati, fissate su struttura metallica 50x50x0,6mm passo

600mm. Stuccare giunti e teste delle viti del cartongesso con stucco a base

gesso. La stuccatura di giunti del Supersil Light sarà eseguita con Finish.

E’ possibile installare botole EI120. Altezze certificate fino a 4mt. Per

altezze superiori consultare l’ufficio tecnico. Cert. IG 341166/3843 FR + IG

342340/3852 FR
POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI120

P.2.11 PARETE CON STRUTTURA METALLICA

SUPERSIL SOUND SPESSORE 36 MM

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 180

costituita da due lastre (una per lato) di Supersil Sound in classe A1 con

spessore 36 mm montate su struttura metallica a C da 75 x 50 x 0,6 mm

interasse di 600mm. Il fissaggio delle lastre alla struttura è ottenuto per

mezzo di viti in acciaio fosfatato L=60mm. I giunti e le teste delle viti

dovranno essere stuccati con Finish. Altezze certificate fino a 4mt.

Potere fonoisolante certificato Rw=53dB. Per altezze superiori

consultare l’ufficio tecnico.

Cert. IG 350612/3911 FR 

EI 180 CLASSE A1 EN 1364-1 

ALTEZZE CERTIFICATE FINO A 4mt

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=43
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=39
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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. 

P.2.11.a PARETE CON STRUTTURA METALLICA

SUPERSIL SOUND SPESSORE 36 MM

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120

costituita da due lastre (una per lato) di Supersil Sound in classe A1 con

spessore 36 mm montate su struttura metallica a C da 75 x 50 x 0,6 mm

interasse di 600mm. Il fissaggio delle lastre alla struttura è ottenuto per

mezzo di viti in acciaio fosfatato L=60mm. I giunti e le teste delle viti

dovranno essere stuccati con Finish. Altezze certificate fino a 5mt.

Potere fonoisolante certificato Rw=53dB. Aggiungendo una lastra di

Supersil Sound per lato e struttura passo 400mm l’altezza massima

diventa 6m. 

Cert. IG 350612/3911 FR 

FT. IG 380623 (EN 15254-3)

EI 120 CLASSE A1 EN 1364-1 + EN 15254-3

ALTEZZE CERTIFICATE FINO A 6mt 

EI120

Lastre lato 

esposto al fuoco

Struttura 

(valori MINIMI)

Lastre lato NON 

esposto al fuoco

Altezza

massima

Tipo sp. [mm]
Dimensioni

[mm]
Passo [mm] Tipo sp. [mm] [m]

Supersil Sound

1x36 75x49x0,6 600

Supersil Sound

1x36 4

1x36 75x49x0,6 600 1x36 5

2x36 75x49x0,6 400 2x36 6

EXAP EN 15254-3

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=40
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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. 

P.2.10 PARETE CON STRUTTURA METALLICA

EI 180 CLASSE A1 EN 1364-1 + EN 15254-3

AQUAFIRE SPESSORE 12,5 MM

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 180

costituita da quattro lastre (due 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 del solo strato esterno dovranno essere stuccati con Finish. Altezze

certificate fino a 5mt. Aggiungendo una lastra di AQUAFIRE per lato e

struttura passo 400mm l’altezza massima diventa 6m. 

Cert. IG 308406/3572 FR

FT. IG 380619 (EN 15254-3)

GIPSBIFIRE E SPESSORE 16 MM

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 180

costituita da quattro lastre (2 per lato) di GIPSBIFIRE E in classe A1 dello

spessore di 16 mm con interposta una struttura metallica a C da 75 x 50

x 0,6 mm interasse di 600 mm e lana minerale densità 40kg/mc

spessore 70 mm.Rasatura finale di lastre, giunti e teste delle viti con

Finish. Altezze certificate fino a 4mt. Cert. CSI 1719 FR

ALTEZZE CERTIFICATE FINO A 6mt 

con Aquafire

EI180

Lastre lato 

esposto al fuoco

Struttura 

(valori MINIMI)

Lastre lato NON 

esposto al fuoco

Altezza

massima

Tipo sp. [mm]
Dimensioni

[mm]
Passo [mm] Tipo sp. [mm] [m]

Aquafire

2x12,5 75x49x0,6 600

Aquafire

2x12,5 4

2x12,5 75x49x0,6 600 2x12,5 5

3x12,5 75x49x0,6 400 3x12,5 6

EXAP EN 15254-3

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=45
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=42
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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. 

P.2.16 PARETE CON STRUTTURA METALLICA
EI 180 CLASSE A1  EN 1364-1 + EN 15254-3

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 MM 

Parete divisoria antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 180

costituita da una lastra per lato di Supersil Light in calcio fibrosilicato

alleggerito in classe A1 con spessore 24mm, fissate con viti autoperforanti

fosfatate da 70mm su struttura metallica 100x50x0,6mm passo 2000mm.

I montanti saranno prima rivestiti sui quattro lati con uno strato di lastre

Supersil light 24mm fissate con viti Aquafire star. La stuccatura dei giunti

sarà eseguita con stucco Finish. Altezze certificate fino a 4mt. 

Per altezze superiori e fino ai 12m la parete è classificata EI120

rispettando le strutture riportate nel fascicolo tecnico. 

Cert. IG 388860/4175 FR

FT. IG 000000 in attesa di rilascio (EN 15254-3)

ALTEZZE CERTIFICATE FINO A 12mt

EI120

Lastre lato 

esposto al fuoco

Struttura 

(valori MINIMI)

Lastre lato NON 

esposto al fuoco

Altezza

massima

Tipo sp. [mm]
Dimensioni

[mm]
Passo [mm] Tipo sp. [mm] [m]

1 x Supersil light 24mm

100x49x0,6*

singolo
2000

1 x Supersil light 24mm

4

150x49x0,6*

doppio, scatolato
2000 6

150x49x0,8*

doppio, scatolato
2000 7,6

150x49x0,6*

doppio, scatolato
1000 10

150x49x1,0*

doppio, scatolato
1000 12

*il montante è comunque da rivestire con uno strato aggiuntivo di Supersil light 24mm.

Nota 1: Il predimensionamento della parete fino a 12m tiene conto del solo carico di incendio fino a EI120. Per verifiche statiche

secondo NTC2018 (sisma, vento, folla) contattare l’ufficio tecnico. 

EXAP EN 15254-3

Nota 2: E’ sempre possibile aggiugere montanti intermedi non protetti per rispondere alle verifiche statiche a freddo o per necessità

di cantiere. I montanti saggiutivi aranno dello stesso tipo di quelli strutturali della parete, a passo opportuno, con applicate sulle

due ali delle strisce di spessoramento per colmare il gap di 24mm fra paramento e montate (ad esempio utilizzando Supersil Light

24mm di sfrido). 

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=113

