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RV.4.3 RIQUALIF. PARETI IN BLOCCHI DI CLS
EI 180 CLASSE A1 EN 1364-1 - lastra lato esposto al fuoco

SUPERSIL SPESSORE 8 MM O SUPERIORE

Riqualificazione antincendio con certificazione EI 180 di pareti in blocchi

di calcestruzzo spessore 200 mm, costituita da lastra Supersil di calcio

fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con spessore 8 mm o

superiore. Le lastre saranno appoggiate dalla parte esposta al fuoco e

fissate alla stessa mediante tasselli metallici a espansione.

STUCCATURA giunti NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco.

Hmax=8,0m per blocco da 20cm.

Per altezze diverse consultare ufficio tecnico.

CSI 1675 FR

LASTRA IN ADERENZA

O IN CONTROPARETE CON STRUTTURA METALLICA

LASTRA IN ADERENZA

O IN CONTROPARETE CON STRUTTURA METALLICA

RV.4.2 RIQUALIF. PARETI IN BLOCCHI DI CLS
EI 120 CLASSE A1 EN 1364-1 - lastra lato esposto al fuoco

SUPERSIL SPESSORE 8 MM O SUPERIORE

Riqualificazione antincendio con certificazione EI 120 di pareti in blocchi

di calcestruzzo spessore minimo 78 mm, costituita da lastra Supersil

di calcio fibrosilicato ad alte prestazioni in classe A1 con spessore 8 mm

o superiore. Le lastre saranno appoggiate dalla parte esposta al fuoco e

fissate alla stessa mediante tasselli metallici a espansione.

STUCCATURA giunti NON NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco.

Hmax= illimitata, vedi F.T.

Cert. CSI 1706 FR / 0004/ING/ING/17

AQUAFIRE SPESSORE 12,5 MM

Riqualificazione antincendio con certificazione EI 120 di pareti in blocchi

di calcestruzzo spessore minimo 120mm per monocamera e 100mm

per multicamera, costituita da lastra AQUAFIRE in cemento alleggerito

fibrorinforzato in classe A1 dello spessore di 12,5mm. Le lastre saranno

appoggiate dalla parte esposta al fuoco e fissate alla stessa mediante

tasselli metallici a espansione. STUCCATURA giunti NON

NECESSARIA ai fini della resistenza al fuoco.

Hmax=4,0m. Per altezze diverse consultare ufficio tecnico.

CSI 1953 FR/459/2

LASTRA IN ADERENZA

O IN CONTROPARETE CON STRUTTURA METALLICA

R. RIQUALIFICAZIONI VERTICALI E ORIZZONTALI                                                                                               

LASTRA IN ADERENZA

CON SOLO 3,3 TASSELLI A 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=78
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=77
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=76

