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segue- foglio n. 2 di 12

di classificazionen. 27737513256FR
del 23/12/2010)

g.q$[Lx,{3
Ha la funzionedi resistereal fuoco con riferimento alle caratteristicheprestazionaliindicatenel paragrafo
5 della norrnaLINI EN 13501-2:2009.

Descrizione.

verso tipo di attraversamento,così come è riportato

seguente

inale205mm,attraversato
da tubo in PVC,diaesposta
sullafaccia
al fuococon collareanFIRE RS 200" e sigillato perimetralmente
denominato"DS
con masticeintumescente
nominale 165 mm, attraversatoda tubo in PVC, diaprotetto sulla faccia espostaal fuoco con collare anS STOP FIRE RS 160" e sigillato perimetralmente

are, diametronominale 130mm, attraversatoda tubo in PVC, dianale 125 mm, protetto sulla faccia espostaal fuoco con collare anenominato "DS STOP FIRE RS 125" e sigillato perimetralmente
accia non espostaal fuoco con mastice intumescentedenominato"DS
c

circolare,diametronominale 115 mm, attraversatoda tubo in PVC, dianominale 110 mm, protetto sulla faccia espostaal fuoco con collare anincendio denominato"DS STOP FIRE RS 110" e sigillato perimetralmente
sulla faccia non esposta al fuoco con mastice intumescentedenominato "DS
STOP FIRE MW"

a';'----'--

segue- foglio n. 3 dí 12

di classificazionen. 27731513256FR
del 23/1212010ìr

Hdgtìóitxil3
Attr-aversamento

E

F

Descrizioné
Varco circolare, diametro nominale 80 rnm, attraversatoda tubo in PVC, diametro nominale75 mm, protettosulla faccia espostaal fuoco con collare antincendio denominato"DS STOP FIRE RS 75" e sigillato perimetralmentesulla
faccia non espostaal fuoco con masticeinfumescentedenominato"DS STOP
FIRE MW''
Varco circolare, diametro nominale 55
metro nominale 50 mm, protettosulla
cendio denominato"DS STOP FIRE
faccia non espostaal fuoco con masqj

FIREMW"

G

,^f,

Varco circolare.diametronom
metro nominale 160 mm,
tincendio denominato"DS

I

r

ato da tubo in PVC. diaal fuoco con collare antin-

illato perimetralmente
sulla

v

te denominato"DS STOP

attraversatoda tubo in PVC. diaia espostaal fuoco con collare an-

SE 160" e sigillatoperimetralmente
denominato"DS
rnasticeintumescente

H

I

Varco
metro nomln
incendio
sulla facci
STOP F

I

nominale I 15 mm- attraversatoda tubo in PVC. diaprotetto
sulla faccia espostaal fuoco con collare an,
STOP FIRE RSE 110" e sigillato perimetralmente
al fuoco con rnasticeintumescentedenominato"DS

L

-dircolare,diametro nominale 55 mm, attraversatoda tubo in PVC, dianominale50 mm, protettosulla faccia espostaal fuoco con collare antinio denominato"DS STOP FIRE RSE 50" e sigillato perimetralmentesulla
ia non espostaal fuoco con masticeintumescentedenominato"DS STOP

MW"

segue- foglio n. 4 di 12

(Rapporto
di classihcazione
n. 27737513256FR
del 2311212010)

H#tLì3itx,t3
'I)escrizione
Varco circolare, diametro nominale 65 mm, attraversatoda tubo in PVC, diametro nominale63 mm, protettosulla facciaespostaal fuoco con collare antincendio denominato"DS STOP FIRE RS 63" e sigillato perimetralmentesulla
faccia non espostaal fuoco con mastice intumescentedenominato"DS STOP
FIRE MW"

prova.

Il presenterapportodi classificazioneè supportatodal segue

Laboratoriodi prova

IstitutoGiordanoS.p.A.

Indirizzo del laboratorio

ViaVerga,6-47043

Codice di autorizzazione

RNO1FROTBl
DS DICTATOR S.r.

RappoÉodi prova

\
,

So
nale - Via Pierre e Marie Curie, 5-7 '20019
alia

n.277375/3256
05/lll20l0

Condizione di esposizione.

Curva temperaturaltem

Direzionedi esposi

pspostaal fuoco la facciadove non sonopresentii collari antincendio
(provadel 05/l 112010)

Numero di super

I

Condizionidi suppo

Costruzione di supporto non norrnalizzata

segue- foglio n. 5 di 12

di classificazionen. 27731513256FR
del 23112/2010\

E$iltìàitx,t3
Risultati di prova.

Tenuta.
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Attraversamento
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is
dF
\.D
\-

O

Attraversament
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Attraversamento"E':S

a dove
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n"rrunaaccensione

nessuna
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nessunaaccensione
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nessunaaccensrone
nessunaaccenslone

Attrave
Attrav
Att

v
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"

nessunaaccenslone

'6Mtt

nessunaaccenslone

to 66N"

nessunaaccensione

(Ra

segue- foglio n. 6 di 12

del 23/1212010)
di classificazionen. 27731513256FR

H+il1ì5[LX,{3
Prova del 05/11i2010
conespostaal fuocola facciadove
nonsonopresentii collari antincendio
.A.ttraversamento "A"

> 133min

Attraversamento ttB"

> 133min

gl

Presenzadi fiamma
persistente

Attraversamento "Et'
Attraversamento ttFt'

33min
> 133min

Y

> 133min

Attraversamento ttG"

> 133min

Attraversamentor'É["

> 133min

Attraversamento"

> 133min
> 133min
> 133min

> 133min

segue- foglio n. 7 di 12

(Rapportodi classificazionen. 211375/3256FRdel 2311212010)

H$tLì3[tX,{3
Prova del 05/11/2010
conespostaal fuocola facciadove
non sonopresentii collari antincendio
Attraversamento ttA"

/t .

Attraversamento tóB"

5.Sl33min
> r33min
A/,(t

Attraversam€nto"C"
Attraversamentoú'D"'
Incremento della temperatura massima sul
lato non esposto di
maggiore di 180 oC

vv iy
SS $Y

Attraversamento "E"
I

AttraversamentootFtt

Attraversamento"6'rS

Attraversame

tff

ìts

> 133min

>rl3min
125 min

SY
,I
n

> 133min

)

> 133min

> 133min

> 133min
> 133min

Attraversam
Attraver

iì.133 mln

"

> 133min

in conformità al paragrafo 7.5.8 della norma UNI EN

Ò

(Ra

di classificazione
n. 217375/3256FR
del 23/12/20t0)

segue- foglio n. 8 di 12

H*iltì3itx,{s
Classificazione.
I dispositividi tenutaa penetrazione
denominati
"DS sTop FIRERSE,,e ,,DSsTop FIRERS" sonoclas_
sificatiin conformitàalleseguenti
combinazioni
di requisitiprestazionali
e classi.
Non sonoconsentite
altreclassificazioni.
Attraversamento
A
B

(cENTOVENTT)

C

cENTOVENTT)

D

(CENTOVENTT)

E

CT #t

F

tzuururcuNrovENrr)
20-UN (cENrovENrr)

G

CENTOVENTI)

'

H^
I

rl

L

.A/.^

(ì9

\..

Er t2o-u/c(cENrovENrr)
EI120-UN (cENrovENrr)
EI120-U/J (cENrovENrr)
EI120-UN (cENrovENrr)

--6

EI120-UN (cENTovENrr)

ù/r

Campodi applicazionedireta. -]$
I dispositividi tenutaa penet
seguentecampodi diretta

-È
minati,.DSsTop FIRERSE" e ,.DSsTOp FIRERS" hannoil
n accordoalla normaLINI EN 1366_3:2009.
Paragrafo
di riferimento
alla norma

Possibilità
di variazione

t Ir[ EN 1366-3:2009
Orientamento

l3.l

Non

consentita[

segue- foglio n. 9 di12

del 2311212010)
(Rapportodi classificazionen. 27737513256FR

H$ELì8itX,{S
Possibilità
Paragrafo
di variazione
di riferimento
alla norma
UNt EN 1366-3:2009

Tipo di variazione

I risultati di prova ottenuti con supporto standard
rigido possonoessereapplicati ad elementidi separazionein calcestruzzoo mtratura di spessore
e densitàuguale o maggiori di quello usatonella
prova. Questaregola non si applica ai dispositivi
Costruzione di sigillatura delle tubazioni posizionatir

di
supporto
rigido

Non
applicabile

Y
tr
)

I risultati ottenuti su pareti flessi
accordo al paragrafo 7.2.2.1.2

paretiflessibilidi pari classifi

di

13.2.2.r

Non
applicabile

t3.2.2.2

Consentita

13.2.2.3

Non
applicabile

t3.2.2.4

Consentita

za al fttoco.

Costruzione
di
supporto
flessibile

della costruzione di supporto rimanga inalterata
su entrambi i lati.

I

segue- foglio n. l0 di 12

rto di classificazionen.27137513256FRdel 23112/2010)

H+tLìtitx,t3
'

Possibilità
.Paragrafo
di
variazione
di riferimento
alla norma
IINI EN 1366-3:2009

Tipo di variazionè

Le regole del campo diretto di applicazionesi
applicanoalle dimensioninominali dell'impianto
in attraversamento.

13.3.1

Jcr rY

Per il campo di applicazionediretta delle sigillature dei cavi in attraversamento, comprese le
condottedi piccole dimensioni,si vedanoi p
grafiA.3, 8.2, C.LZ e C.2.3.
Impianti

Per il campo di applicazionediretta delle
sbarresi veda il paragrafoD.2.

ture di attraversamentimisti
F.5.
I vassoie le scalettestand
gono definite in allegato
tallici che abbianopu
zione, ad esempio

Supporti degli
impianti
Scalettee
ganico

se la loro
condo lq

i

aragrafo

Consentita

Non
applicabile

Y
ù(

13.3.3

Non
applicabile

13.3.4

Consentita

13.3.5

Non
applicabile

13.4.1

Non
applicabile

t3.4.2

Non
applicabile

13.4.3

Consentita

i come vent vassol me-

ggioredelclassificassìdabile, acciaio

io con rivestimento orvassoie scalettestandard

totale è rninimo A2 seI E N t 35 0 11- .

segue- foglio n. I I di 12

del 23112/2010)
di classificazionen. 21737513256FR

. . Pa'ragrafo
di riferimento
alla norma
IINI EN 1366-3:2009
I risultati di prova ottenuti su configurazioni
standard di parete e solai per sigillature di attraversamentisonovalidi per tutte le dimensioni(in
termini di dimensioni lineari) di sigillaturedi attraversamentiuguali o inferiori rispetto a quelle
testate.ammessoche la somma totale delle

non
zioni dei servizi(inclusol'isolamento)
il 60 % della superficiedi attraversamento,
stanzedi servizio (come definite negli alle
B ed F) non siano inferiori alle minime

Dimensioni e
distanza delle
sigillature

roccia di densitàminima 150
ture di attraversamentisingoli

,

iY

13.s.1

Non
applicabile

igilla-

Per costruzioni a solaio i

i- prova con

lunghezzadella sigillatur

1000mm si
Non
applicabile

la sigillatura
accordo alle
dell'ordine

oos
ò

aîe, ad esempio a1 in
d 8.2) devono restare
a provata.

del 23112/2010)
di classificazionen. 27737513256FR

-segue- foglio n. 12 dí 12

H#il35itx,13
Limitazioni.

Restrizioni.

ò

x
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