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PS.3.1 PROTEZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

CERTIFICATI:  - IG 337723/3819 FR - IG 337928/3821 FR - IG 339617/3834 FR - IG 340586/3839 FR /515/8

R30 - R240 EN 1993 1-2; EN 1364-1; EN 1364-2; D.M. 14/02/2007 

SUPERSIL E SUPERSIL LIGHT

Le lastre in aderenza saranno assicurate all’elemento da proteggere con sottostruttura adeguata per costruzioni a
secco, saranno avvitate con viti Aquafire o viti in acciaio fosfatate. I giunti e le teste delle viti sono stuccati con Finish.

La protezione 24+12+24 prevede l’alternanza delle lastre SUPERSIL LIGHT-SUPERSIL-SUPERSIL LIGHT.

La protezione con lastre SUPERSIL E SUPERSIL LIGHT può

essere applicata sia in aderenza alla struttura da proteggere

che con struttura metallica distanziatrice.

PS. PROTEZIONE ELEMENTI STRUTTURALI

La tabella seguente riporta i valori minimi (mm) dello spessore “s” del rivestimento protettivo sufficiente a garantire il
requisito “R” per le classi indicate di travi semplicemente appoggiate e pilastri al variare del fattore di sezione 
S/V (m-1) con esclusione dei profili di classe IV e potendo trascurare improvvisi fenomeni di instabilità.
Per i pilastri valgono le seguenti limitazioni ulteriori della lunghezza effettiva della colonna (da nodo a nodo):
<4,5m per le colonne dei piani intermedi
<3,0m per le colonne dell’ultimo piano

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=168
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PS. PROTEZIONE ELEMENTI STRUTTURALI
Di seguito si riportano i fattori di sezione delle principali sezioni in carpenteria metallica in uso in edilizia. I fattori di
sezione si distinguono in:
- Pilastro, solitamente esposto su 4 lati nel caso di pilastro centrale, oppure su tre lati se il pilastro è perimetrale (in
questo caso seguire la colonna “trave” in quanto i lati esposti al fuoco saranno 3);
- Trave, solitamente esposta su 3 lati

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. 
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PS.4.1 PROTEZIONE STR. IN MATTONI PORTANTI

CERTIFICATI:  - IG 337723/3819 FR - IG 337928/3821 FR - IG 339617/3834 FR - IG 340586/3839 FR /515/10

R120 - R240 EN 1993 1-2 EN 1364-1 EN 1364-2

SUPERSIL LIGHT

R/REI SPESSORE LASTRA
R/REI 120 2 x 24 mm SUPERSIL LIGHT

R/REI 180 2 x 24 mm + 1 x 12mm

MURI E PILASTRI

(la protezione è applicabile ad ogni tipo di sezione)

SUPERSIL LIGHT + SUPERSIL

La protezione con lastre SUPERSIL LIGHT può essere applicata sia in aderenza all’elemento da

proteggere che con struttura metallica distanziatrice.

R/REI 240 3 x 24 mm SUPERSIL LIGHT

PS. PROTEZIONE ELEMENTI STRUTTURALI

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=170
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PS. PROTEZIONE ELEMENTI STRUTTURALI

PS.6.1 PROTEZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

RE 120 CLASSE A1 EN 1365-2

SUPERSIL SPESSORE 6 MM

CONTROSOFFITTO ORDITURA A VISTA

Riqualificazione antincendio con certificazione RE 120 di copertura in

lamiera sorretta da travi in acciaio, costituita da lastra Supersil di calcio
fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con spessore di 6 mm e

dimensioni 595x595 mm. Sopra le lastre sarà posato un singolo strato

di lana minerale spessore 70 mm densità 80 kg/mc.

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.4mm e molla di regolazione e completata da profili perimetrali in
acciaio. La lana deve rimanere a 10mm dalle strutture in acciaio. Il
controsoffitto è certificato inclinato fino a 23°o 42% di pendenza.
Cert. IG 327384/3736 FR
Cert. IG 361901/3982 FR

R120 SU TUTTE LE COPERTURE IN ACCIAIO

SOLO 10mm TRA LANA E TRAVI

RE 120 CLASSE A1 EN 1365-2 

SUPERSIL SPESSORE 6 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione RE 120 di copertura in

pannelli sandwich sp.5cm o lamiera grecata sorretta da travi reticolari

o travi classiche in acciaio ed arcarecci ad omega W , costituita da
lastra Supersil di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con
spessore di 6 mm e dimensioni 595X595 mm. 
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.4mm a maglia 1200 x 1200 e molla di regolazione e completata da
profili perimetrali in acciaio. Il controsoffitto deve rimanere ad almeno 10cm
dalle strutture in acciaio. Il controsoffitto è certificato inclinato fino a 23°o
42% di pendenza.
Cert. IG 000000/0000 FR in attesa di rilascio ufficiale
Cert. IG 361901/3982 FR

SENZA LANA DI ROCCIA

PS.5.1 PROTEZIONE SANDWICH  E TRAVI RETICOLARI

SOLO 0,7 PENDINI AL MQ

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=171
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=169
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PS. PROTEZIONE ELEMENTI STRUTTURALI

PS.6.2 PROTEZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

SUPERSIL SPESSORE 6 MM

CONTROSOFFITTO ORDITURA A VISTA

Riqualificazione antincendio con certificazione RE 180 di copertura in

lamiera sorretta da travi in acciaio, costituita da lastra Supersil di calcio
fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con spessore di 6 mm e

dimensioni 595x595 mm. Sopra le lastre sarà posato un doppio strato

di lana minerale spessore 40 mm densità 60 kg/mc. 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 e completata da profili perimetrali in acciaio. Il
controsoffitto è certificato inclinato fino a 23°o 42% di pendenza.
Cert. CSI 2030 FR/422/1
Cert. IG 361901/3982 FR

RE 180 CLASSE A1 EN 1364-2

E’ PREVISTA LA PRESENZA DI IMPIANTI,

ISPEZIONABILE

R180 SU TUTTE LE COPERTURE IN ACCIAIO

ANCHE SENZA INTERCAPEDINE

PS.6.3 PROTEZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

UNA SOLA LASTRA DA 12mm

SENZA LANA DI ROCCIA

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

CONTROSOFFITTO ORDITURA NASCOSTA

Riqualificazione con certificazione RE 180 in classe A1 di travi, solai, e
capriate in acciaio di qualsiasi forma e dimensione costituita da lastra
SUPERSIL di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 di
spessore 12 mm montato a controsoffitto su struttura metallica 49x27x0,6
a passo  400 mm o 600mm sospesa ogni 600 mm con pendini di diam. 4
mm e molla di regolazione.

Il profilo metallico 49x27x0,6 può essere a contatto con la struttura da
proteggere. Il controsoffitto è certificato inclinato fino a 35°o 70% di
pendenza.  E’ possibile aggiungere lana minerale in intercapedine.

STUCCATURA giunti NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco.
Cert. I.G. 336496/482/1
Cert. IG 361901/3982 FR
Cert. IG 372888

APPLICABILE A TUTTI I SOLAI IN

ACCIAIO E ACCIAIO/CLS

RE 180 CLASSE A1 EN 1993-1-2 EN 1363-1

R180 SU TUTTI I SOLAI IN LEGNO

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=173
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=172
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PS. PROTEZIONE ELEMENTI STRUTTURALI

PS.7.1 PROTEZIONE STRUTTURE IN LEGNO

SUPERSIL SPESSORE 6 MM

CONTROSOFFITTO ORDITURA A VISTA

Riqualificazione con certificazione RE 180 in classe A1 di travi, travetti,
solai e capriate in legno, di qualsiasi forma e dimensione, costituita da
lastra Supersil di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con
spessore di 6 mm e dimensioni 595X595 mm. Sopra le lastre sarà posato
un doppio strato di lana minerale spessore 40 mm densità 60 kg/mc.

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.4mm e molla di regolazione e completata da profili perimetrali in
acciaio. Il controsoffitto è certificato inclinato fino a 23°o 42% di pendenza.
Cert. CSI 2030 FR/422/2
Cert. IG 361901/3982 FR

RE 180 CLASSE A1 EN 1364-2

POSSIBILITA’ DI ELIMINARE

INTERCAPEDINE TRA LEGNO E LANA

R180 SU TUTTI I SOLAI IN LEGNO

PS.6.4 PROTEZIONE STRUTTURE IN ACCIAIO

UNA SOLA LASTRA DA 12mm

SENZA LANA DI ROCCIA

SUPERSIL SPESSORE 12 MM

CONTROSOFFITTO ORDITURA NASCOSTA

Riqualificazione con certificazione RE 180 in classe A1 di travi, solai, e
capriate in acciaio di qualsiasi forma e dimensione costituita da lastra
SUPERSIL di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 di
spessore 12 mm montato a controsoffitto su struttura metallica doppia
incorciata, costituita da orditura primaria 49x27x0,6 a passo  800 mm
sospesa ogni 800 mm con pendini di diam. 4 mm e molla di regolazione,
ed orditura secondaria 49x27x0,6 a passo  400 mm. 
Il profilo metallico 49x27x0,6 può essere a contatto con la struttura da
proteggere. Il controsoffitto è certificato inclinato fino a 35°o 70% di
pendenza.  E’ possibile aggiungere lana minerale in intercapedine.

STUCCATURA giunti NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco.
Cert. I.G. 355385/3947 FR
Cert. IG 361901/3982 FR
Cert. IG 372888

RE 180 CLASSE A1 EN 1993-1-2 EN 1363-1

SISTEMA APPLICABILE 
A TUTTI I CONTROSOFFITTI IN 

SUPERSIL 12MM

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=175
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=174

