
CV.1.1 CONTROSOFFITTO ORDITURA IN VISTA

C. CONTROSOFFITTI 

CN.1.1 CONTROSOFFITTO ORDITURA NASCOSTA

REI 180 CLASSE A1 EN 1365-2 

SUPERSIL SPESSORE 8 MM O SUP.

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 180 di solaio in latero

cemento 16+4 cm, costituita da lastra Supersil di calcio fibrosilicato ad

alte prestazioni in classe A1 con spessore 8 mm o superiore. 

Le lastre saranno applicate su struttura per controsoffitti 

49 x 27 mm passo 400mm o 600mm sospesa con pendini diam. 4 mm e

molla di regolazione con plenum d’aria minimo di 130 mm. 

I pendini sono appesi a solaio con tasselli metallici con occhiello disposti

su una maglia massimo 600x600 mm.  Il controsoffitto è certificato

inclinato fino a 35°o 70% di pendenza. Rasatura finale delle lastre con

Finish. E’ possibile aggiungere lana minerale in intercapedine.

E’ possibile installare botole REI180.

Cert. IG 294690/3406 FR

Cert. IG 361901/3982 FR

Cert. IG 372888

REI 180 CLASSE A1 EN 1365-2 

SUPERSIL SPESSORE 6 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione REI 180 di solaio in latero

cemento 16+4 cm NON intonacato all’intradosso, costituita da lastra

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

di 6 mm e dimensioni 595X595mm. 

Le lastre saranno appoggiate su una orditura a vista in profilati metallici in

acciaio a T rovescio da 38 x 24 mm sp. 0,4 mm, sospesa con pendini diam.

4 mm e molla di regolazione con plenum d’aria minimo di 140 mm e

completata da profili perimetrali in acciaio a L da 24 x 24 mm. Il controsoffitto

è certificato inclinato fino a 23°o 42% di pendenza.

Cert. IG 361901/3982 FR
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APPLICABILE ANCHE A SOLAI

PREDALLES, CA PIENI, LAMIERA GRECATA 

APPLICABILE ANCHE A SOLAI

PREDALLES, CA PIENI, LAMIERA GRECATA 

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=115
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=114

