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COI.1.1 CANALE PROTEZIONE IMPIANTI

SUPERSIL LIGHT SPESSORE 24+24 MM

Rivestimento di canaletta porta cavi elettrici, di tubazioni impiantistiche e

di tubi del gas con resistenza al fuoco EI 120 costituita da lastre Supersil

Light classe A1 con spessore 24 + 24 mm accoppiate su profili in acciaio

a L 30 x 30 x 0,6 mm attraverso viti autofilettanti a interasse di 200 mm in

modo da inscatolare l’impianto da proteggere.

Le giunzioni delle lastre devono essere eseguite sfalsando gli spessori.I

giunti dovranno essere stuccati con Finish.

E’ possibile installare botole EI120.

Cert. IG 401682 -  IG 337723/3819 FR - IG 337928/3821 FR 

FIREWALL SPESSORE 24+24 MM

Rivestimento di canaletta porta cavi elettrici, di tubazioni impiantistiche e

di tubi del gas con resistenza al fuoco EI 120 costituita da lastre Firewall

classe A1 con spessore 24 + 24 mm accoppiate su profili in acciaio a L 30

x 30 x 0,6 mm attraverso viti autofilettanti a interasse di 200 mm in modo

da inscatolare l’impianto da proteggere.

Le giunzioni delle lastre devono essere eseguite sfalsando gli spessori.I

giunti dovranno essere stuccati con Finish.

E’ possibile installare botole EI120.

Per dimensioni sup. 500x500mm consultare ufficio tecnico.

Cert. CSI 1557 FR - CSI 1724 FR/137

EI 120 CLASSE A1 EN 1364-1 e 2

ORIENTAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE

FUOCO INTERNO/ESTERN0

E’ POSSIBILE INSTALLARE BOTOLE EI120

CO. CONDOTTE E CANALINE

COV.2.1 CONDOTTE DI VENTILAZ. METALLICHE

EI 120 CLASSE A1 EN 1366-1 

FLEXBIFIRE® SPESSORE 40 MM

Protezione antincendio in classe A1 con certificazione 

EI 120 di condotte di ventilazione rettangolari o circolari con fuoco

esterno costituita da singolo strato di spessore 40 mm di feltro

FlexBifire® composto da fibre minerali e fibre alcaline non biopersistenti e

protetto in esterno con speciale tessuto di vetro antispolvero Glastex.

Il feltro FlexBifire® con spessore 40 mm sarà applicato avvolgendo la

condotta di ventilazione e tenuto in posizione con nastro adesivo Bifire

sormontando le giunture con il labbro coprigiunto, infine con il filo in acciaio

Bifire a un passo di 333 mm. Applicare un secondo strato di FlexBifire® in

corrispondenza degli attraversamenti a soletta e pavimento.

Dimensione interna massima del condotto 1250x1000mm o f1000mm.

Certificato con orientamento ORIZZONTALE e VERTICALE in condizioni

di FUOCO ESTERNO.

Cert. APPLUS 11/2701-2802 e 12/4725-576

ORIENTAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE

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=164
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=163
https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=162
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COI.1.2 CANALE PROTEZIONE IMPIANTI

AQUFIRE SPESSORE 12,5+12,5 MM

Rivestimento di canaletta porta cavi elettrici, di tubazioni impiantistiche e
di tubi del gas, anche in facciata o copertura, con resistenza al fuoco EI 30
costituita da 2 lastre di cemento alleggerito fibrorinforzato AQUAFIRE

in classe A1 con spessore 12,5 + 12,5mm (tot. 25 mm) accoppiate su
profili in acciaio a L 30 x 30 x 0,6 mm attraverso viti autofilettanti a interasse
di 200 mm in modo da inscatolare l’impianto da proteggere.
La stuccatura non è necessaria ai fini antincendio, si rimanda al manuale
Aquafire per la corretta rasatura superficiale. 

Cert. IG 398682/4263 FR + IG 398683/4264 FR /1003/3

EI 30 CLASSE A1 EN 1364-1 e 2

ORIENTAMENTO ORIZZONTALE E VERTICALE

FUOCO INTERNO/ESTERN0

CERTIFICATO SENZA RASATURA

SOLUZIONE CONFORME ALLA NUOVA RTV.13
Lastra in cemento alleggerito fibrorinforzato
certificata per uso in esterno, incombustibile A1,
marchiata CE con ETA 21/0834

https://www.bifire.it/lead/default.php?Jtr=186

