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TTAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 293599/3397FR

Luogo e data di emissione: Bellaria-Igea I

Committente: DS DICTATOR S.r.l. Unil

20019 SETTIMO MTLANE

ì
)

.enza al fuoco definisce la classificazione asse-

inate "DS STOP FIRE S", *DS STOP FIRE

alle procedure indicate nella norma UNI EN

al fuoco dei prodotti e degli elementi da costru-

Itati delle prove di resistenz al fuoco, esclusi i

t\v

kyi..Î

presente rapporto di classificazione consta di n. 8 fogli e non può essere riprodotto do pubbli-
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Dettasli del camnione.

Tipo di funzione.

Le sigillature di giunti lineari denominate "DS STOP

RE" sono sistemi di tamponamento di giunti installati

Ha la funzione di resistere al fuoco con riferimento a

5 "Resistance to fire performance characteristics" 1Ca

UNI EN 13501-2:2009.

Descrizione.

Il campione è costituito da una parete rigida a bassal

muratura realizzata con blocchi in calcestruzzo cel

malta cementizia.

nti, in ciascuno dei quali è stato inserito un di-All'interno della parete sono stati realizzati

verso tipo di giunto lineare, così come è tabella seguente.

I 
-in 

senso verticale, dimensioni nominali 2000 x 50 mm,
le facce con uno strato di silicone antincendio *DS STOP
nominale 5 mm, applicato su uno strato di lana di roccia,

le 40 mm e densità nominale 100 kg/m'

lare in senso verticale, dimensioni nominali 2000 x 100 mm,
ambo le facce con uno strato di silicone antincendio *DS STOP

profondita nominale 5 mm, applicato su uno strato di lana di rocci4
ità nominale 40 mm e densità nominale 100 kg/m3

rettangolare in senso verticale, dimensioni nominali 2000 x 50 mm,
su ambo le facce con uno strato di rivestimento antincendio "DS

FIRE C-MW", profondità nominale I mm, applicato su uno strato di la-
ia di roccia, profondita nominale 40 mm e densità nominale 100 kg/m3
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Giunto lineare

Varco rettangolare in senso verticale, dimensioni nominali 2000 x 100 mm,
tamponato su ambo le facce con uno strato di rivestimento antincendio "DS
STOP FIRE C-MW", profondità nominale I mm, applicato su uno strato di la-
na di roccia, profondità nominale 40 mm e densità nominale 100 kg/m3

POLYFIRE''

presente rapporto di classificazione è supportato dal

Laboratorio di prova Istituto Giordano S.p.A. So
Indirizzo del laboratorio ViaVerga,6-47043

RNOIFROTBI

DS DICTATOR - Via Piene e Marie Curie. 5-7 - 20019
I) - Italia

n.293599133

2t/02/20rN

p
Condizione di esposizione.

(le condizioni di riscaldamento e I'ambiente del fomo rispon-
a quanto indicato nella norma UNI EN 1363-l:2001 del3l/07/2001

ve di resistenzaal fuoco - Requisitigenerali", paragrafi 5.1.1, 5.1.2 e

Esposta al fuoco una delle due facce' (prova del2l/02/2012)

Condizioni di suppoÉo Costruzione di supporto rigida a bassa densità
(*) Il campione è simmetrico.
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Risultati di prova.

Tenuta.

u0212012
una delle due facce

Accensione del tampo-
ne di cotone

Giunto lineare ttAtt

Giunto lineare ttB"

Giunto lineare ttCtt

Giunto lineare ttEt'

Presenza di fiamma
persistente

Giunto lineare'3AD

Giunto lineare t'

Giunto lineare Nessuna presenza

Nessuna presena

Isolamento.

resistenza al fuoco - Requisiti generali

s.ù Prova del2ll02l20l2
con esposta al fuoco una delle due facce

ineare ttAtt > 185 min

lineare ttBtt > 185 min

to lineare "C' > 185 min

iunto lineare r'Dt' > 185 min

i Giunto lineare "E" mln65
+) In concomitanza la

I IN I  EN l36 i - l :200
ta di tenuta secondo il paragrafo I 1.4.2 "Isolamento nei confronti della tenuta" della norma
l '1/).OOl "Prove di resisîenze al f iroco - Reorrisit i oenerrl i"
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Riferimento per la classificazione.

Non sono consentite altre classificazi

segue - foglio n. 5 di 8
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Classificazione e campo di annlicazione diretta.

Le sigillature di giunti lineari denominate *DS STOP F P FIRE C-MW" e "DS POLYFI-

RE' sono classificate in conformità alle seguenti combin isiti prestazionali e classi.

a ..!-

v
\Y\-\' Y

t\
\l

c lczzronl.

Giunto lineare ) ji Classificazione

A v EI l8o-v-x-F

B ^\./ *  Er lso-v-x-F
c #.-t I  B I  l 8o -v -x -F

D Ò-v ETISO-V-X-F

E AJù EI60 -V -X -F
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Campo di applicazione diretta.

Le sigillature di giunti l ineari denominate "DS STOP FIRE S", "DS STOP FIRE C-MW" e "DS POLYFI-

RE" hanno il seguente campo di diretta applicazione in accordo alla norma UNI EN 1366-4.2010.

Tipo di variazione

:2010

Possibilità
di variazione

Orientamento

Il campo di applicazione che si riferisce
all'orientamento del giunto lineare è dato dal-

1366-4:2010. Gli assetti possibili dei
lineari (da "A" fino a "E") e dei
prova (da "A" fino a "C") sono illu lla
figura l2 della norrna LfNI EN I 0

La tabella I della norrna
1366-4:2010 è applicabile solo
la costruzione di supporto e Ia

mutati (si veda il paragra
T TNII  F 'NT 1 ' ÌAA-A.1î1 f i \UNI EN 1366-4:2010). {-tn, \

1 3 . 1 Non consentita

Costruzione di
supporto nor-
malizzata in
calcestruzzo
cellulare
(gasbeton)

I risultati ottenuti con
normalizzate in ca lare (gasbe-
ton) sono applic visori in
calcestruzzo. blo ed in la-
terizio di densità maggio-

t3.2 Consentita

Costruzione di
supporto nor-
malizzata in
calcestruzzo
normale

13.2 Non consentita

Costruzione di
supporto nor-
malizzata in
legno

13.2 Non consentita
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Tipo di variazione Paragrafo
di riferimento

alla norma
IIII{I EN 136G422010

Possibilità
di variazione

Costruzione di
supporto nor-
malizzate con
angolari in ac-
ciaio

I risultati ottenuti con costruzionidi supporto
normalizzate con angolari in acciaio come
descritto nel paragrafo 7.2.2.3 della norma
LINI EN 1366-4:2010 sono applicabili ad e-
lementi divisori costituiti da metalli che pos-
siedano il punto di fusione superiore a
1000'c .

Non consentita

Combinazione
di una costru-
zione di sup-
porto norrna-
lizzata come
descritto in
7 .2 .2 .1e  d i  una
costruzione di
supporto nor-
malizzata come
descritto in
7.2.2.3 punto di fusione

formino I'altra facc

struzzo ed in laterizio di
uguale o maggiore del
formino una faccia del si
divisori costituiti da meta

t3.2 Non consentita

Costruzione di
supporto non
normalizzata

Una classi
tenuta su una
normalizzztz è
ticolare

al fuoco ot-
zi i supporto non
ù o su quella par- t3.2 Non consentita

Posizione della
sigillatura

e5 )

13 .3 Non consentita
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Tipo di variazione Paragrafo
di riferimento

alla norma
IIII{I EN 1366422010

Possibilità
di variazione

ì

Movimenti
meccanica-
mente indotti

Se la capacità di movimento di una sigillatura
di giunto lineare è inferiore a7,5 %o la sigilla-
tura di giunto lineare può essere provata priva
di movimento meccanicamente indotto ed i
risultati si applicano a quella capacita di mo-
vimento.

I risultati ottenuti con movimento meccani-
camente indotto prima o durante la prÒva so-
no validi solo per la capacità di movimento
testata o inferiore.

Non applicabile

Limitazioni.

Restrizioni.

Non esistono restrizioni alla durata di valid

\Y\_\, -y
v
{
\
one o certificazione del prodotto.

^-

Il Responsabile del Laboratorio
istenza al FuocoTecnico di

Stefano Vasini)


