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RV.2.1 RIQUALIF. PARETI IN CARTONGESSO

EI 120 CLASSE A1 EN 1364-1 - lastra entrambi i lati

SUPERSIL SPESSORE 8 MM O SUPERIORE

Riqualificazione antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120 di

parete divisoria costituita da una lastra in gesso rivestito standard

sp.12,5 mm per lato su struttura da 75 x 50 x 0,6 mm interasse di 600

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

prestazioni in classe A1 con spessore 8 mm o superiore.

Le lastre Supersil dovranno essere fissate con viti autofilettanti da

cartongesso con passo 250 mm.

La stuccatura dei giunti e teste delle viti del gesso rivestito saranno

stuccate 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 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)

RV.2.2 RIQUALIF. PARETI IN CARTONGESSO

EI 120 CLASSE A1 EN 1364-1 - fuoco solo su un lato

AQUAFIRE SPESSORE 12,5 MM

Riqualificazione antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120 di

parete divisoria costituita da una lastra in gesso rivestito standard

sp.12,5 mm per lato su struttura da 75 x 50 x 0,6 mm interasse di

600mm e lana minerale densità 30kg/mc spessore 70 mm.

La riqualificazione sarà eseguita con singolo strato di lastra AQUAFIRE

sp.12,5mm in aderenza sul lato fuoco, STUCCATURA giunti NON

NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco, e singolo strato di

cartongesso standard sp.12,5mm sul lato opposto. Stuccatura giunti e

teste delle viti del cartongesso con stucco base gesso.

E’ possibile installare botole EI120.

Cert. IG 316093/3649 FR

R. RIQUALIFICAZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI                                                                                               

ALTEZZE CERTIFICATE FINO A 5mt

POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI120

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. 

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=62
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=63


BIFIRE srl
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

60

R. RIQUALIFICAZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI                                                                                               

RV.2.3 RIQUALIF. PARETI IN CARTONGESSO

EI 120 CLASSE A1 EN 1364-1 - fuoco solo su un lato

SUPERSIL SPESSORE 8 MM O SUPERIORE

Riqualificazione antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120 di

parete divisoria costituita da una lastra in gesso rivestito standard

sp.12,5 mm per lato su struttura da 50 x 50 x 0,6 mm interasse di 600

mm, eseguita applicando SOLO SUL LATO ESPOSTO AL FUOCO una

lastra di cartongesso standard sp.12,5mm senza stuccatura più una lastra

Supersil di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con spessore

8 mm o superiore fissata con viti autofilettanti a passo 250mm,

STUCCATURA giunti NON NECESSARIA. 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

Riqualificazione antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120 di

parete divisoria costituita da una lastra in gesso rivestito standard

sp.12,5 mm per lato su struttura da 50 x 50 x 0,6 mm interasse di 600

mm, eseguita applicando SOLO SUL LATO ESPOSTO AL FUOCO una

lastra di cartongesso standard sp.12,5mm senza stuccatura più una lastra

AQUAFIRE in cemento alleggerito fibrorinforzato sp. 12,5mm fissata con

viti autofilettanti a passo 250mm, STUCCATURA giunti NON

NECESSARIA. 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

RV.2.4 RIQUALIF. PARETI IN CARTONGESSO

EI 120 CLASSE A1 EN 1364-1 - fuoco solo su un lato

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 

Riqualificazione antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120 di

parete divisoria costituita da una lastra in gesso rivestito standard

sp.12,5 mm per lato su struttura da 50 x 50 x 0,6 mm interasse di 600

mm, eseguita applicando SOLO SUL LATO ESPOSTO AL FUOCO una

lastra  di Supersil Light in classe A1 con spessore 24mm. 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

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=65
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=66
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=64
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RV.3.1 RIQUALIF. PARETI IN POLIURETANO

EI 120 CLASSE A1 EN 1364-1 - lastre lato esposto al fuoco

FIREWALL SPESSORE 24+24 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione EI 120 di pareti in

poliuretano, costituita da 2 lastre Firewall in classe A1 con spessore di

24 mm. 

Le lastre saranno appoggiate dalla parte esposta al fuoco e fissate con viti

autoperforanti fra loro, su profilo in acciaio zincato a L perimetrale di

spessore 0,6 mm e dimensioni 30 x 30 mm ed alla parete in poliuretano

Le viti dovranno essere applicate a un passo non superiore a 500 mm. La

stuccatura di giunti del Supersil Light sarà eseguita con Finish.

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

tecnico.

Cert. CSI 1557 FR/035/1

SPESSORE RIDOTTO - SOLO 48mm

RV.2.5 RIQUALIF. PARETI IN CARTONGESSO

EI 120 CLASSE A1 EN 1364-1 - fuoco solo su un lato

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24 

Riqualificazione antincendio con resistenza al fuoco certificata EI 120 di

parete divisoria costituita da una lastra in gesso rivestito standard

sp.12,5 mm per lato su struttura da 50 x 50 x 0,6 mm interasse di 600

mm, eseguita applicando SOLO SUL LATO NON ESPOSTO AL FUOCO

una lastra  di Supersil Light in classe A1 con spessore 24mm. 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

R. RIQUALIFICAZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI                                                                                               

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=68
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=67

