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C. CONTROSOFFITTI 

CM.2.2 CONTR. ORD. NASCOSTA A MEMBRANA

EI 180 CLASSE A1 EN 1364-2

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

CONTROSOFFITTO ORDITURA NASCOSTA
Controsoffitto antincendio a membrana con certificazione EI 180 costituita

da lastre Supersil di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1

con spessore 12 mm. Sopra le lastre, fra i profili, sarà posato un triplo

strato di lana minerale ADVINROCK 40 V.V.1L spessore 70 mm densità

40 kg/mc. 

Incidenza della lana 2,6 mq totali per 1 mq di controsoffitto.

Gli strati di lana essendo posati tra i profili metallici possono essere inseriti

sopra le lastre frontalmente senza interferire nei pendini.

Le lastre saranno applicate su struttura per controsoffitti 

49x27x0,6 mm passo 400 mm sospesa con pendini diam. 4 mm e molla

di regolazione. La lana può essere a contatto con strutture ed impianti da

proteggere.

Stuccatura giunti con Finish.

APPLICABILE A PROTEZIONE DI QUALSIASI TIPO

IMPIANTO e/o STRUTTURA
Cert. I.G. 337927/3820 FR

APPLICABILE A PROTEZIONE DI QUALSIASI

IMPIANTO E/O STRUTTURA, ANCHE A CONTATTO 

POSA SEMPLICE E VELOCE

CM.2.3 CONTR. PROT. IMPIANTI TECNOLOGICI

EI 180 CLASSE A1 EN 1364-2

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

CONTROSOFFITTO ORDITURA NASCOSTA

Protezione fino a 180 minuti di impianti di allarme, rilevazione e

spegnimento incendi, reti elettriche, idriche, e gas, blindosbarre,

cablaggi di impianti di illuminazione (anche di emergenza), impianti

telefonici e trasmissione dati, PVC, PE, PEHD, PP, tubazioni

metalliche, etc. eseguita con lastre Supersil di calcio fibrosilicato ad alte

prestazioni in classe A1 con spessore 12 mm e, fra i profili, un triplo

strato di lana minerale ADVINROCK 40 V.V.1L spessore 70 mm densità

40 kg/mc. 

Incidenza della lana 2,6 mq totali per 1 mq di controsoffitto.

Le lastre saranno applicate su struttura per controsoffitti 

49x27x0,6 mm passo 400 mm sospesa con pendini diam. 4 mm e molla

di regolazione. Si garantiscono, a contatto della lana, a 120 minuti

temperature medie inferiori a 91°C ed a 180 minuti inferiori a 104°C.

Stuccatura giunti con Finish.

APPLICABILE A PROTEZIONE DI QUALSIASI TIPO

IMPIANTO e/o STRUTTURA
Cert. I.G. 337927/3820 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=144
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=143

