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C. CONTROSOFFITTI 

SIGILLATURA DI CONTROSOFFITTO

REI 120 EN 1365-2 

MASTIC FOAM
E’ un mastice autoespandente certificato per sigillare piccoli fori che si

rendessero necessari per il passaggio di pendinature, barre filettate, cavi

elettrici di alimentazione, cavi d’acciaio o catenelle per il sostegno di

lampade, punti luce, cartellonistica etc. attraversanti il controsoffitto.

MASTIC FOAM è in grado di sigillare perfettamente i varchi di piccole

dimensioni e ripristinare quindi la continuità del controsoffitto.

MASTIC FOAM viene fornito in cartucce e si applica a mezzo di normale

pistola per siliconi. Occorrerà posarne la quantità sufficiente per la

completa sigillatura del foro. 

Cert. IG 327384/3736 FR - IG 341165/3842 FR

ELEMENTI APPESI AL CONTROSOFFITTO

REI 180 EN 1365-2 

SUPERSIL SPESSORE 12MM

Ad ogni controsoffitto in SUPERSIL 12mm è possibile sospendere

direttamente un controsoffitto in fibra minerale mediante tassello ad

ancoretta con occhiello. Occorrerà praticare un foro con un normale

avvitatore con punta da legno, infilare l’ancoretta e sigillare con MASTIC

FOAM prima di tirare il tassello. Il controsoffitto in fibra potrà essere posato

al di sotto della lastra SUPERSIL 12mm senza vincoli di ribassamento

minimo, per motivi estetici (mascheramento impianti sotto la protezione

dal fuoco) o per motivi acustici (assorbimento o abbattimento acustico), o

per semplici ragioni estetiche.

Alla lastra Supersil 12mm è inoltre possibile sospendere lampade al

neon, fareti, impianti elettrici, cartelli leggeri, accessori di piccole

dimensioni o di peso ridotto.

Cert. IG 341165/3842 FR

Cert. IG 361901/3982 FR

SOLUZIONE UNICA SUL MERCATO

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=157
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=156

