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Grazie ai nostri sistemi integrati è possibile isolare in modo facile e sicuro gli attraversamenti 
dei condotti di servizio di tubi e cavi. I sistemi ArmaProtect garantiscono una protezione al 
fuoco efficace e affidabile per la maggior parte degli elementi strutturali degli edifici, in modo 
da prolungare il tempo disponibile per evacuare in sicurezza l’edificio in caso di incendio. 
Scopri di più sulle caratteristiche tecniche dei componenti ArmaProtect e sull'installazione 
professionale dei nostri sistemi. ArmaProtect. Installa la protezione al fuoco.
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In caso di incendio, le attrezzature di 
servizio hanno un impatto significativo 
sulla sicurezza all’interno degli edifici. 
Tubi, condotti e cavi elettrici attraversano 
gli elementi di separazione degli edifici, 
formando così un percorso attraverso il 
quale fiamme e fumo possono diffondersi.  
I sistemi di protezione passiva al fuoco 
sono componenti integrati che consentono 
di compartimentare un edificio tramite 
barriere tagliafuoco (pareti, pavimenti e 
soffitti antincendio).

I sistemi ArmaProtect semplificano la 
progettazione della vostra protezione al 
fuoco. Offriamo una gamma versatile per 
la maggior parte dei tipi di tubi e degli 
elementi strutturali. Se installati 
correttamente, i nostri sistemi integrati 
garantiscono che gli attraversamenti a 
parete e a pavimento superino 
regolarmente le ispezioni edili, 
contribuendo così ad un processo di 
costruzione agevole.

Questo documento descrive le applicazioni 
di protezione passiva al fuoco dei prodotti 
del catalogo ArmaProtect. È suddiviso in 
tre sezioni:

Sezione A: Attraversamenti di tubi in plastica
Sezione B: Attraversamenti di tubi in metallo
Sezione C: Attraversamenti di tubi compositi

Si prega di fare riferimento alle relative 
ETA di ciascun prodotto in merito alle 
applicazioni non coperte da questo 
manuale e anche come fonte generale 
delle informazioni fornite nel presente 
documento. Si prega di notare che 
le informazioni fornite nelle relative 
Valutazioni Tecniche Europee sono le 
ufficiali.

All'interno della gamma dei sistemi 
ArmaProtect, offriamo sette prodotti per 
la protezione passiva che forniscono 
soluzioni per tubi e per un'ampia varietà 
di attraversamenti di aperture elettriche. 
Il nostro assortimento di prodotti 
all'avanguardia è garantito dalle 
Valutazioni Tecniche Europee (ETA). Sono 
facili da usare e consentono di 
ottimizzare tempi e costi.

Il presente documento si riferisce 
specificatamente alle applicazioni di 
protezione passiva al fuoco per 
attraversamenti di tubi. Le informazioni 
fornite sono in gran parte raccolte dalle 
relative Valutazioni Tecniche Europee e 
riassunte per vostra comodità. 

Per domande relative a soluzioni relative 
alle aperture elettriche, consultare la 
documentazione pertinente o consultare 
il proprio contatto locale Armacell. Il 
presente manuale tratta i seguenti 
prodotti ArmaProtect:
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ARMAFLEX® PROTECT ARMAPROTECT WRAP

// Isolante tagliafuoco   
 flessibile in schiuma   
 elastomerica  con   
 componenti intumescenti

// ETA-11/0454

// Rotolo altamente   
 intumescente

// ETA 19/0714

// Pannello in fibra minerale dotato  
 di rivestimento ablativo su   
 entrami i lati, per applicazioni  
 con grandi aperture

// ETA 19/0712

ARMAPROTECT BOARD

ARMAPROTECT COLLAR

// Collare intumescente

// ETA 19/0713

// Malta alto-resistenziale  
 resistente al fuoco

// ETA 19/0716

ARMAPROTECT 1000-HSARMAPROTECT SEAL

// Sigillante in grafite   
 altamente intumescente

// ETA 19/0715

ARMAPROTECT SEAL X

// Sigillante acrilico   
 altamente resistente al  
 fuoco

// ETA 19/0711
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Isolamento 
termico

ArmaFlex 
Protect (a)

ArmaProtect 
Wrap

ArmaProtect 
Board (d)

ArmaProtect 
Seal

ArmaProtect 
Seal X

ArmaProtect 
Collar

ArmaProtect 
1000-HS

Tubi in 
metallo

Acciaio No
Parete  
Pavimento 

Acciaio Sì
Parete  (b)+(c) (b)(e) o(c)
Pavimento   (e)

Rame No
Parete  
Pavimento 

Rame Sì
Parete  (b)+(c) (b)(e) o(c)
Pavimento   (e)

Tubi in 
plastica

PE No
Pavimento (b)  (b)
Parete (b)  (b) o(b)+(c)

PP No
Pavimento (b)  (b)
Parete (b)  (b) o(b)+(c)

PVC

Sì Parete (b)+(c)

No
Pavimento (b) o(c) (b)
Parete (b) o(c) (b) o(b)+(c)

ABS No Parete 

Tubi in 
materiale 
composito

Alpex
F50 Profi No Parete/ Pavimento 
L No Parete/ Pavimento 

Uponor MLC
No Pavimento (c)
No Parete (c)

Aperture 
elettriche

Pavimento o(c) (e)
Parete (b)  (c)

Note:
(a) ArmaFlex Protect agisce sia come isolamento ter 
 mico che come soluzione di protezione passiva al  
 fuoco
(b) con ArmaProtect Seal
(c) con ArmaProtect Board
(d) in tutte le applicazioni con ArmaProtect Board, è  
 necessario utilizzare ArmaProtect Seal per sigillare  
 tutte le superfici
(e) solo con isolamento incombustibile



 soluzione autonoma
 sistema
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Isolamento 
termico

ArmaFlex 
Protect (a)

ArmaProtect 
Wrap

ArmaProtect 
Board (d)

ArmaProtect 
Seal

ArmaProtect 
Seal X

ArmaProtect 
Collar

ArmaProtect 
1000-HS

Tubi in 
metallo

Acciaio No
Parete  
Pavimento 

Acciaio Sì
Parete  (b)+(c) (b)(e) o(c)
Pavimento   (e)

Rame No
Parete  
Pavimento 

Rame Sì
Parete  (b)+(c) (b)(e) o(c)
Pavimento   (e)

Tubi in 
plastica

PE No
Pavimento (b)  (b)
Parete (b)  (b) o(b)+(c)

PP No
Pavimento (b)  (b)
Parete (b)  (b) o(b)+(c)

PVC

Sì Parete (b)+(c)

No
Pavimento (b) o(c) (b)
Parete (b) o(c) (b) o(b)+(c)

ABS No Parete 

Tubi in 
materiale 
composito

Alpex
F50 Profi No Parete/ Pavimento 
L No Parete/ Pavimento 

Uponor MLC
No Pavimento (c)
No Parete (c)

Aperture 
elettriche

Pavimento o(c) (e)
Parete (b)  (c)
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Descrizione Risultato Standard di prova

Resistenza al fuoco fino a EI 120 EN 1366-3, EN 13501-2

Categoria d’uso
Tipo Y2 – destinato all’uso a 
temperature inferiori a 0°C, ma senza 
esposizione a pioggia o raggi UV

EOTA TR 024

Temperatura d’impiego da -50°C a + 85°C EN 14706, EN 14707

Conducibilità termica λ a 0 °C ≤ 0.056 W/(m⋅K) EN 12667, EN ISO 8497

Resistenza alla diffusione 
del vapore acqueo µ ≥ 7000 EN 12086, EN 13469

DATI TECNICI – ARMAFLEX PROTECT

ArmaFlex Protect è un isolante per 
attraversamenti flessibile e multiuso unico 
nel suo genere, basato sulla tecnologia 
ArmaFlex, che permette il controllo della 
condensazione e un isolamento termico 
affidabile. In caso di incendio, ArmaFlex 
Protect offre un livello di resistenza al fuoco 

fino a EI 120 per attraversamenti di tubi in metallo e 
compositi. ArmaFlex Protect è disponibile nelle 
lunghezze da 500 mm o 1000 mm e può essere utilizzato 
con tutti i tipi di isolamento termico contiguo per tubi in 
metallo fino a 88,9 mm di Ø (applicazioni a pavimento) e 
108 mm di Ø (applicazioni a parete). ArmaFlex Protect 
può essere utilizzato con tutti i tipi di isolamento termico 
contiguo per attraversamenti di tubi compositi.

ArmaFlex Protect

Gamma:
Tubo, lunghezza 1,0 m, Codice

Ø esterno max.
tubo

Spessore
isolamento in mm

m/cartone

PRO-AX-16X006 6 16 34

PRO-AX-16X008 8 16 30

PRO-AX-19X010 10 19 18

PRO-AX-19X012 12 19 17

PRO-AX-19X015 15 19 16

PRO-AX-20X016 16 20 14

PRO-AX-20X018 18 20 13

PRO-AX-20X020 20 20 12

PRO-AX-20X022 22 20 12

PRO-AX-20X025 25 20 11

PRO-AX-25X028 28 25 9

PRO-AX-25X032 32 25 8

PRO-AX-25X035 35 25 8

PRO-AX-25X040 40 25 6

PRO-AX-25X042 42 25 6

PRO-AX-25X048 48 25 5

PRO-AX-25X050 50 25 5

PRO-AX-25X054 54 25 5

PRO-AX-25X060 60 25 4

PRO-AX-25X063 64 25 4

PRO-AX-25X076 76 25 4

PRO-AX-25X089 89 25 4

Lastra in rotolo, Codice Lunghezza del 
rotolo in m

Larghezza 
in m

Spessore isolamento in mm m²/cartone Rotoli/
cartone

PRO-AX-13MM/E 6 0.5 13 2 x 3 2
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Descrizione Risultato Standard di prova

Resistenza al fuoco fino a EI 120 EN 1366-3, EN 13501-2

Categoria d’uso Tipo X - destinato all’uso in condizioni 
esposte agli agentiatmosferici EOTA TR 024

Densità ca. 1.2 g/cm³ ISO 2811-1

Espansione volumica ca. 25 volte a 450°C EOTA TR 024

Volume di espansione fino a max. 1.30 N/mm² EOTA TR 024

Conservazione e durata N/D, per ulteriori dettagli si prega di 
consultare la scheda di sicurezza

EC 1907/2006 (REACH) 
EC 1272/2008 (CLP)

  

DATI TECNICI – ARMAPROTECT WRAP

ArmaProtect Wrap è un rivestimento 
intumescente reattivo, non tossico e privo di 
alogeni, progettato e testato per mantenere 
le prestazioni di resistenza al fuoco degli 
attraversamenti dei condotti di servizio grazie 
all’uso di materiali compositi termoplastici 
basati sulla tecnologia a grafite 
intumescente. Sviluppato per garantire 
un’espansione volumica e una tenuta di 

pressione elevate in caso di incendio, 
ArmaProtect Wrap offre livelli di resistenza al 
fuoco fino a EI120, come previsto dalla norma 
EN 13501-2. Disponibile in pratici rotoli da 2 
mm (spessore) x 40 mm (larghezza) x 25 m 
(lunghezza) che garantiscono una facile 
applicazione anche nelle condizioni di lavoro 
più ristrette, e in strisce pretagliate pronte 
all'uso.

ArmaProtect Wrap

Codice Altezza in mm Ø esterno tubo o isolamento in mm Pezzi/cartone

PRO-WS-032 N/A 32/34 20

PRO-WS-040 N/A 40/42 20

PRO-WS-055 N/A 55/57 20

PRO-WS-063 N/A 63/65 20

PRO-WS-075 N/A 75/77 20

PRO-WS-082 N/A 80/82 20

PRO-WS-090 N/A 90/92 20

PRO-WS-110 N/A 110/112 20

PRO-WS-125 N/A 125 20

PRO-WS-140 N/A 140 20

PRO-WS-160 N/A 160 20

Gamma, codice Larghezza in mm Lunghezza in m Spessore in mm Rotoli/cartone

PRO-WR-240 40 25 2 1

ArmaProtect Wrap in strisce offre soluzioni di protezione passiva al fuoco specificatamente per tubi 
in plastica non isolati. Rivestimento intumescente in grafite, senza alogeni non tossico; pretagliato e 
confezionato in strisce pronte all’uso

Rivestimento intumescente in grafite senza alogeni non tossico, in rotolo
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ArmaProtect Board è un pannello rivestito 
in fibra minerale progettato e testato per 
mantenere le prestazioni di resistenza al 
fuoco delle strutture a parete/pavimento 
dotate di aperture per l’attraversamento di 
condotti di servizio singoli o multipli. 
ArmaProtect Board può essere utilizzato 
per sigillare gli attraversamenti di tubi e 

cavi, passacavi e scale. È necessario 
installare i tubi separatamente, i cavi non 
richiedono spaziatura minima. ArmaProtect 
Board può essere utilizzato insieme agli altri 
prodotti ArmaProtect per fornire soluzioni 
per grandi aperture. Il pannello ArmaProtect 
Board misura 50 mm (spessore) x 600 mm 
(larghezza) x 1200 mm (lunghezza).

ArmaProtect Board

Descrizione Risultato Standard di prova

Resistenza al fuoco  fino a EI 120  EN 1366-3, EN 13501-2

Categoria d’uso

Tipo Z1 – destinato all’uso in condizioni 
interne con umidità ≥ 85 %, escludendo 
temperature inferiori a 0°C, senza 
esposizione a pioggia o raggi UV

EOTA TR 024

Conducibilità termica 0.034 W/(m⋅K) a 10°C EN ISO 13787

Densità 140 kg/m³ (lana minerale)

Spessore del rivestimento 
(a secco) 0.7 ± 0.1 mm nominale

ArmaProtect Seal 
copertura 2.15 kg espanso EOTA TR 024

Dimensione massima apertura* 
(larghezza x altezza)

730 mm x 1200 mm
600 mm x 600 mm

EN 14706, EN 14707

Prestazione acustica Rw (C;Ctr) = 24 (-2;-3) EN ISO 10140

Conservazione e durata

Conservare all’asciutto rialzato dal 
pavimento tra +5°C e +25°C, per 
ulteriori dettagli, si prega di consultare 
la scheda di sicurezza

EC 1907/2006 (REACH)
EC 1272/2008 (CLP)

DATI TECNICI – ARMAPROTECT BOARD

* La sezione trasversale totale (incluso l’isolamento) non deve superare il 60% dell’area di attraversamento.

Gamma, codice Descrizione articolo Pezzi/cartone

PRO-BO-50 Pannello in fibra minerale con rivestimento 
ablativo, colore della superficie: bianco

1
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Descrizione Risultato Standard di prova

Resistenza al fuoco fino a EI 120 EN 1366-3, EN 13501-2

Categoria d’uso

Tipo Z1 – destinato all’uso in condizioni 
interne con umidità ≥ 85 %, escludendo 
temperature inferiori a 0°C, senza 
esposizione a pioggia o raggi UV

EOTA TR 024

Colore bianco

Abbassamento 5 mm dopo 1 ora in giunti da 30 mm

Tasso di indurimento
3 mm ± 1 mm per 24 ore con 
umidità relativa del 50% e 
temperatura ambiente di 23 °C

Durezza dopo la 
polimerizzazione (Shore A)

Iniziale: 33
Dopo 5s: 7

ISO 7619-1

Densità del materiale non 
polimerizzato 1610 kg/m³ ± 50 kg/m³ ISO 2811-1

Temperatura di applicazione da +5°C a +40°C

Asciutto al tatto 30 min. con umidità relativa del 50% 
e temperatura ambiente di 23 °C

Prestazione acustica Rw (C;Ctr) = 38 (-2;-7) EN ISO 10140

Conservazione e durata

18 mesi non aperto, conservare in luogo 
asciutto rialzato dal pavimento, tra +5°C 
e +25°C. Per ulteriori dettagli, si prega di 
consultare la scheda di sicurezza

EC 1907/2006 (REACH)
EC 1272/2008 (CLP)

DATI TECNICI – ARMAPROTECT SEAL

ArmaProtect Seal è un sigillante a base 
acrilica, resistente al fuoco e dotato di 
proprietà di isolamento acustico. Può 
essere applicato con pistola o spatola, a 
seconda delle esigenze. L'applicazione di 

ArmaProtect Seal è una fase della finitura 
per l’installazione degli altri prodotti del 
catalogo ArmaProtect. Utilizzato per il 
riempimento delle cavità o per rivestire 
giunti e interfacce.  

ArmaProtect Seal

Gamma, codice Descrizione articolo Pezzi/cartone

PRO-SE-310W cartuccia da 310 ml 12
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ArmaProtect Seal X è un sigillante in 
grafite altamente intumescente, utilizzato 
per ripristinare la prestazione al fuoco di 
pareti e pavimenti in cui sono state 
predisposte le aperture per 

l’attraversamento di condotti di servizio 
multipli.
ArmaProtect Seal X possiede un forte 
rapporto di espansione, incrementando il 
proprio volume fino a 20 volte a contatto 
con il calore.

ArmaProtect Seal X

Descrizione Risultato Standard di prova

Resistenza al fuoco fino a EI 120 EN 1366-3, EN 13501-2

Categoria d’uso

Tipo Z1 – destinato all’uso in condizioni 
interne con umidità ≥ 85 %, escludendo 
temperature inferiori a 0°C, senza 
esposizione a pioggia o raggi UV

EOTA TR 024

Colore grigio

Tasso di indurimento
1,7 mm per 24 ore con umidità 
relativa del 50% e temperatura 
ambiente di 23 °C

Tempo fuori polvere 15 min.

Durezza dopo la 
polimerizzazione (Shore A) Iniziale: 68 ISO 7619-1

Densità del
materiale non polimerizzato 1280 kg/m³ ± 50 kg/m³ ISO 2811-1

Espansione volumica ca. 20 volte a 180°C EOTA TR 024

Volume di espansione 0.7 N/mm²

Temperatura di applicazione da +5°C a +35°C

Prestazione acustica Rw (C;Ctr) = 52 (-1;-6) EN ISO 10140

Conservazione e durata

12 mesi non aperto, conservare in luogo 
asciutto rialzato dal pavimento, tra +5°C 
e +25°C, per ulteriori dettagli, si prega di 
consultare la scheda di sicurezza

EC 1907/2006 (REACH)
EC 1272/2008 (CLP)

DATI TECNICI – ARMAPROTECT SEAL X

Gamma, codice Descrizione articolo Pezzi/cartone

PRO-SX-310 cartuccia da 310 ml 12
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ArmaProtect Collar è un collare di 
protezione passiva al fuoco formato da 
diversi strati di materiale altamente 
intumescente integrati in una cassa di 

acciaio.
In caso di incendio, il materiale 
intumescente si espande ad alta pressione, 
sigillando l’apertura ermeticamente contro 
fiamme e fumo.

ArmaProtect Collar

Descrizione Risultato Standard di prova

Resistenza al fuoco fino a EI 240 EN 1366-3, EN 13501-2

Categoria d’uso Tipo X - destinato all’uso in condizioni 
esposte agli agenti atmosferici

EOTA TR 024

Colore Acciaio: verde
Materiale intumescente: grigio

Tasso di espansione 20:1 EOTA TR 024

Volume di espansione 1.30 N/mm² EOTA TR 024

Conservazione e durata N/D, per ulteriori dettagli si prega di 
consultare la scheda di sicurezza

EC 1907/2006 (REACH)
EC 1272/2008 (CLP)

DATI TECNICI – ARMAPROTECT COLLAR

Gamma, codice Altezza in mm Ø esterno tubo o
isolamento in mm

Pezzi/cartone

PRO-COL-032 30 32/34 100

PRO-COL-040 30 40/42 100

PRO-COL-055 30 55/57 30

PRO-COL-063 30 63/65 30

PRO-COL-075 30 75/77 30

PRO-COL-082 30 80/82 20

PRO-COL-090 30 90/92 20

PRO-COL-110 30 110/112 20

PRO-COL-125 40 125 20

PRO-COL-140 40 140 12

PRO-COL-160 40 160 12

PRO-COL-200 40 200 6

PRO-COL-250 40 250 3

Pavimenti:
Tubi in PVC, fino a 160 mm, EI 240 U/C
Tubi in PP, fino a 160 mm, EI 240 U/C
Tubi in PE, fino a 160 mm, EI 240 U/C

Pareti
Tubi in PVC, fino a 160 mm, EI 120 U/C
Tubi in PP, fino a 160 mm, EI 120 U/C
Tubi in PE, fino a 160 mm, EI 120 U/C
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ArmaProtect 1000-HS è una malta 
antiritiro e a presa rapida a base di gesso 
specificatamente progettata per 

applicazioni di protezione passiva al fuoco. 
ArmaProtect 1000-HS è disponibile in sacchi 
da 20 kg in polvere sciolta.

ArmaProtect 1000-HS

Descrizione Risultato Standard di prova

Resistenza al fuoco fino a EI 120 EN 1366-3, EN 13501-2

Categoria d’uso

Tipo Z1 – destinato all’uso in condizioni 
interne con umidità ≥ 85 %, escludendo 
temperature inferiori a 0°C, senza 
esposizione a pioggia o raggi UV

EOTA TR 024

Densità 1825 kg/m³ ± 75 kg/m³

Colore grigio

Capacità portante 2.5 N/m² (completamente indurito) EN 6399

Prestazione acustica Rw (C;Ctr) = 52 (-4;-8) EN ISO 10140

Conservazione e durata

6 mesi, conservare in un luogo 
asciutto rialzato dal pavimento tra 
+5°C e +25°C. Proteggere 
dall’umidità. Per ulteriori dettagli si 
prega di consultare la scheda di 
sicurezza

EC 1907/2006 (REACH)
EC 1272/2008 (CLP)

DATI TECNICI – ARMAPROTECT 1000-HS

Codice Confezioni Pezzi/cartone

PRO-1000HS-20 20 kg 1

Pronto all’uso in sacchi da 20 kg
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CENTRALE DI POMPAGGIO LINTH-LIMMERN
Una costruzione spettacolare sulle Alpi svizzere: il 
progetto “Linthal 2015” migliorerà sensibilmente le 
prestazioni della centrale di pompaggio, assicurando una 
produzione di elettricità estremamente flessibile. Su tutti 
gli impianti di refrigerazione è stato installato l’isolamento 
NH/ArmaFlex® senza alogeni, mentre il nostro sistema di 
protezione al fuoco flessibile ArmaFlex® Protect è stato 
utilizzato negli attraversamenti dei tubiPh
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1. ArmaProtect Wrap, numero di strati   
 come indicato nella tabella seguente
2. ArmaProtect Seal
3. Tubo in plastica
4. Pavimento rigido

Substrati 
I pavimenti devono avere uno spessore 
minimo di 150 mm e devono essere in 
calcestruzzo, cemento armato o muratura, 
con una densità minima di 650 kg/m3. Tutti 
i pavimenti devono avere almeno la stessa 
resistenza al fuoco richiesta per il sistema 
di sigillatura.

Requisiti di supporto per i condotti di servizio
I condotti di servizio devono disporre di un 
sostegno sollevato di massimo 400 mm dal 
pavimento. La struttura di supporto deve 
essere classificata conformemente alla 
norma EN 13501-2 per l’intero periodo di 
resistenza al fuoco richiesto.

A) Pavimento rigido

ARMAPROTECT WRAP
Progettato secondo la valutazione tecnica 
europea ETA 19/0714

 Ø esterno tubo 
in mm Spessore degli strati 

(in mm)
32 1 1x2

40 1 1x2

50 1 1x2

55 2 2x2

63 2 2x2

75 2 2x2

82 2 2x2

90 3 3x2

110 3 3x2

125 4 4x2

160 4 4x2

200 5 5x2

1. TUBI IN PLASTICA NON ISOLATI

Configurazione degli strati di ArmaProtect 
Wrap in base al diametro esterno del tubo
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Specifiche dell’attraversamento ArmaProtect Wrap
larghezza: 40 mm

Spazio anulare 
in mm Classificazione

Diametro
tubo in mm Spessore in mm EN 13501-2

32, 40 and 50 2.9 2 x 1 strati da 2 mm (T) 4 EI 120 U/C

200 4.9
2 x 5 strati da 2 mm (T) 12

E 20 U/C
EI 15 U/C

200 18.2
E 120 U/C
EI 90 U/C

TUBI IN PP

ArmaProtect Wrap, inserito ‘a frizione’ raso muro su entrambi i lati (superiore e 
inferiore) del pavimento rigido con spessore minimo pari a 150 mm

TUBI IN PE

Specifiche dell’attraversamento ArmaProtect Wrap
larghezza: 40 mm

Spazio anulare 
in mm Classificazione

Diametro
tubo in mm Spessore in mm EN 13501-2

32, 40 and 50 2.9 2 x 1 strati da 2 mm (T) 4

EI 120 U/C200 4.9
2 x 5 strati da 2 mm (T) 12

200 11.4

TUBI IN PVC

Specifiche dell’attraversamento ArmaProtect Wrap
larghezza: 40 mm

Spazio anulare 
in mm Classificazione

Diametro
tubo in mm Spessore in mm EN 13501-2

32, 40 and 50 1.8 2 x 1 strati da 2 mm (T) 4 EI 120 U/C

200 7.7
2 x 5 strati da 2 mm (T) 12

E 120 U/C
EI 90 U/C

200 9.6 EI 60 U/C

Per tubi in PP è possibile eseguire l’interpolazione di tubi con Ø pari a 50 mm: spessore tubo pari a 2,9 mm con Ø pari a 200 mm: spessore tubo pari 
a 18,2 mm per classificazione EI 90 U/C

Per tubi in PE è possibile eseguire l’interpolazione di tubi con Ø pari a 50 mm: spessore tubo pari a 2,9 mm con Ø pari a 200 mm: spessore tubo 
da 11,4 mm a 4,9 mm per classificazione EI 120 U/C

Per tubi in PVC è possibile eseguire l’interpolazione di tubi con Ø pari a 50 mm: spessore tubo pari a 1,8 mm con Ø pari a 200 mm: spessore tubo pari 
a 7,7 mm per classificazione EI 90 U/C
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1. ArmaProtect Collar
2. ArmaProtect Seal
3. Tubo in plastica
4. Pavimento rigido
Superficie fissata sul lato inferiore del 
pavimento rigido tramite 3 ancoranti 
passanti Fischer FSA, Ø 8 mm x 60 mm 
di lunghezza, con bulloni esagonali M6 o 
equivalenti

ARMAPROTECT COLLAR
Progettato ai sensi della valutazione 
tecnica europea ETA 19/0713

 TUBI IN PVC / PP / PE

ArmaProtect Collar, superficie fissata sul lato 
inferiore del pavimento rigido con spessore 
minimo pari a 150 mm

ArmaProtect Collar Specifiche dell’attraversamento Spazio
anulare Classificazione

Dimensioni Tipo di tubo e spessore in mm EN 13501-2

PVC PP PE

10 EI 240 U/C

32 1.8 2.9 2.9

40 1.8 2.9 2.9

50 1.8 2.9 2.9

55 2.3 – 3.0 2.9 – 4.4 2.9 – 4.4

63 2.3 – 3.0 2.9 – 4.4 2.9 – 4.4

75 3.1 – 4.8 2.8 – 6.7 2.8 – 6.7

82 3.1 – 4.8 2.8 – 6.7 2.8 – 6.7

90 4.2 – 7.4 2.7 – 10 2.7 – 10

100 4.2 – 7.4 2.7 – 10 2.7 – 10

110 4.2 – 7.4 2.7 – 10 2.7 – 10

125 6 3.1 3.1

140 6.1 – 7.5 3.5 – 8.0 3.9 – 5.8

160 6.2 – 9.5 4.0 – 14.6 4.9 – 9.5
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ArmaProtect Collar Specifiche dell’attraversamento Spazio
anulare Classificazione

Dimensioni Tipo di tubo e spessore in mm EN 13501-2

PVC PP PE

10 EI 240 U/C

32 1.8 2.9 2.9

40 1.8 2.9 2.9

50 1.8 2.9 2.9

55 2.3 – 3.0 2.9 – 4.4 2.9 – 4.4

63 2.3 – 3.0 2.9 – 4.4 2.9 – 4.4

75 3.1 – 4.8 2.8 – 6.7 2.8 – 6.7

82 3.1 – 4.8 2.8 – 6.7 2.8 – 6.7

90 4.2 – 7.4 2.7 – 10 2.7 – 10

100 4.2 – 7.4 2.7 – 10 2.7 – 10

110 4.2 – 7.4 2.7 – 10 2.7 – 10

125 6 3.1 3.1

140 6.1 – 7.5 3.5 – 8.0 3.9 – 5.8

160 6.2 – 9.5 4.0 – 14.6 4.9 – 9.5

ARMAPROTECT SEAL X
Progettato ai sensi della valutazione 
tecnica europea ETA 19/0715

1. ArmaProtect Seal X
2. Tubo in plastica
3. Pavimento rigido
4. Supporto in lana di roccia

 TUBI IN PVC / PP / PE

ArmaProtect Seal X applicato su entrambi i lati 
di un pavimento rigido con spessore minimo 
pari 150 mm

Posizione del 
primo supporto 
dal lato 
superiore del 
substrato

Tipo 
di 
tubo
in mm

Diametro
tubo
in mm

Spes-
sore 
parete
in mm

Spazio 
anulare
in mm

Pro-
fondi-
tà
in mm

Materiale
di 
supporto

Classifica-
zione (EN 
13501-2)

250 mm

PVC 40 2.0

20 25

100 mm 
Lana di 
roccia 
profonda
45 kg/m³

EI 240 U/C

PVC 114 3.6 EI 45 U/C

PVC 114 8.1 EI 120 U/C

PP 50 2.1 EI 240 U/C

PP 110 3.7 EI 30 U/C

PP 110 10.7 EI 120 C/U

PE 40 4.1 EI 240 U/C

PE 125 7.6 EI 60 U/C

PE 125 11.4 EI 90 U/C

Per pavimenti rigidi con spessore minimo pari a 150 mm, ArmaProtect Seal X (20 mm di spazio 
anulare x 25 mm di profondità, applicato su entrambi i lati) può anche essere utilizzato con 
ArmaProtect Board (2x50 mm) per un’apertura massima di 750 mm (W) x 1100 mm (H) per 
tubi in PVC non isolati. In questo caso per ottenere una classificazione EI 60 U/C, è possibile 
l’interpolazione di tubi con Ø pari a 50 mm: spessore tubo da 2,4 mm a 7,4 mm con Ø pari a 125 mm: 
spessore tubo da 4,8 mm a 7,4 mm. Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento alla 
valutazione tecnica europea ETA 19/0712, B4.1.3 o consultare il proprio contatto locale Armacell.

Per tubi in PE è possibile eseguire l’interpolazione di tubi con Ø pari a 40 mm: spessore tubo da 4,1 mm a 11,4 mm e Ø pari a 125 mm: spessore tubo 
da 7,6 mm a 11,4 mm per classificazione EI 60 U/C
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1. ArmaProtect Wrap, 
 numero di strati come indicato nella tabella  
2. ArmaProtect Seal
3. Tubo in plastica
4. Parete flessibile o rigida

Substrati
Pareti flessibili: Le pareti devono avere 
uno spessore minimo pari a 100 mm e 
devono essere costituite da montanti in 
legno o acciaio, rivestiti su entrambi i lati 
da almeno 2 strati di 12,5 mm di spessore 
di pannelli in gesso di “Tipo F” ai sensi 
della norma EN 520. Nelle pareti con 
montanti in legno, il sigillante non va 
applicato a meno di 100 mm dal montante, 
e la cavità tra la sigillatura 
dell’attraversamento e il montante deve 
essere chiusa con almeno 100 mm di 
isolamento classificato A1 o A2, secondo 
quanto indicato dalla norma EN 13501-1.

Pareti rigide: Le pareti devono avere uno 
spessore minimo pari a 100 mm e devono 
essere di calcestruzzo, calcestruzzo aerato o 
muratura, con una densità minima pari a 650 
kg/m³.

Requisiti di supporto per i condotti di servizio
I condotti di servizio devono disporre, su 
entrambi i lati, di un sostegno sollevato di 
massimo 400 mm dalla superficie 
dell’elemento di separazione per pareti. La 
struttura di supporto deve essere classificata 
conformemente alla norma EN 13501-2 per 
l’intero periodo di resistenza al fuoco 
richiesto.

B) Parete flessibile o rigida

ARMAPROTECT WRAP
Progettato ai sensi della valutazione 
tecnica europea ETA 19/0714

1. TUBI IN PLASTICA NON ISOLATI

ø esterno tubo 
in mm Spessore Degli strati 

(in mm)
32 1 1x2

40 1 1x2

50 1 1x2

55 2 2x2

63 2 2x2

75 2 2x2

82 2 2x2

90 3 3x2

110 3 3x2

125 4 4x2

160 4 4x2

200 5 5x2

250 6 6x2

Configurazione degli strati di ArmaProtect Wrap 
in base al diametro esterno del tubo
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Specifiche dell’attraversamento ArmaProtect Wrap
larghezza: 40 mm

Spazio
anulare in mm Classificazione

Diametro
tubo in mm

Spessore 
in mm EN 13501-2

32, 40 and 50 1.8 2 x 1 strati da 2 mm (T) 4 EI 120 U/C

160 6.2
2 x 4 strati da 2 mm (T) 10

EI 90 U/C

160 9.5 EI 120 U/C

200 7.7
2 x 5 strati da 2 mm (T) 12 EI 120 U/C

200 9.6

TUBI IN PVC

ArmaProtect Wrap inserito ‘a frizione’ raso muro su entrambi i lati delle pareti 
flessibili o rigide con spessore minimo pari a 100 mm

TUBI IN PP

TUBI IN PE

Per tubi in PVC è possibile eseguire l’interpolazione di tubi con Ø pari a 50 mm: spessore tubo pari a 1,8 mm e Ø pari a 160 mm: spessore tubo 
da 6,2 mm a 9,5 mm e Ø pari a 200 mm: spessore tubo da 7,7 mm a 9,6 mm per classificazione EI 120 U/C.

Per tubi in PP è possibile eseguire l’interpolazione di tubi con Ø pari a 50 mm: spessore tubo pari a 2,9 mm con Ø pari a 160 mm: spessore tubo 
da 4,0 mm a 14,6 mm e Ø pari a 200 mm: spessore tubo da 4,9 mm a 18,2 mm per classificazione EI 90 U/C.

Per tubi in PE è possibile eseguire l’interpolazione di tubi con Ø pari a 50 mm: spessore della parete pari a 2,9 mm e Ø pari a 160 mm: spessore tubo 
pari a 9,5 mm e Ø pari a 200 mm: spessore tubo pari a 18,4 mm per classificazione EI 90 U/C.

Specifiche dell’attraversamento ArmaProtect Wrap
larghezza: 40 mm

Spazio
anulare in mm Classificazione

Diametro
tubo in mm

Spessore 
in mm EN 13501-2

32, 40 and 50 2.9 2 x 1 strati da 2 mm (T) 4 EI 120 U/C

160 4
2 x 4 strati da 2 mm (T) 10

EI 90 U/C

160 14.6 EI 120 U/C

200 4.9
2 x 5 strati da 2 mm (T) 12

E 120 U/C e
EI 90 U/C 
EI 120 U/C200 18.2

250 10.1 2 x 6 strati da 2 mm (T) 14 E 120 U/C e 
EI 20 U/C

Specifiche dell’attraversamento ArmaProtect Wrap
larghezza: 40 mm

Spazio
anulare in mm Classificazione

Diametro
tubo in mm

Spessore 
in mm EN 13501-2

32, 40 and 50 2.9 2 x 1 strati da 2 mm (T) 4 EI 120 U/C

160 4.9
2 x 4 strati da 2 mm (T) 10

EI 15 U/C

160 9.5 EI 90 U/C

200 4.9
2 x 5 strati da 2 mm (T) 12

EI 15 U/C

200 18.4 EI 120 U/C

Per pareti flessibili o rigide con spessore minimo pari a 75 mm, ArmaProtect Wrap (applicato su entrambi i lati della parete) 
può anche essere utilizzato con ArmaProtect Board  (2x50 mm) in un assieme di supporto per un’apertura massima di 730 mm 
(W) x 1200 mm (H)  per tubi non isolati in PVC, PP e PE per ottenere una classificazione EI 60 U/C. (Installazione con cassetta 
elettrica: I pannelli ArmaProtect Board (2x50 mm) vengono installati in file orizzontali e fissati con almeno due bordi verticali. La 
sovrapposizione dei pannelli ArmaProtect Board sul substrato deve essere di almeno 100 mm. ArmaProtect Board deve essere 
fissato meccanicamente al substrato con viti in acciaio 6 x 80 mm e rondelle in acciaio.) I fissaggi devono essere installati a max. 
300 mm di interasse. Si prega di notare che in questo caso il numero di strati di ArmaProtect Wrap da utilizzare nell'assemblaggio 
può essere preso dalla tabella qui sopra (cfr. pag. 20). (Primo supporto posizionato a 400 mm da entrambi i lati della parete). Tubi in 
PVC: Interpolazione di tubi con Ø pari a 50 mm: spessore tubo da 1,8 mm a 3,7 mm con Ø pari a 200 mm: spessore tubo da 7,7 mm a 
9,6 mm. Tubi in PP: Interpolazione di tubi con Ø pari a 50 mm: spessore tubo da 2,9 a 6,9 mm con Ø pari a 200 mm: spessore tubo da 
4,9 a 18,2 mm. Tubi in PE: Interpolazione di tubi con Ø pari a 50 mm: spessore tubo da 2,9 a 4,6 mm con Ø pari a 200 mm: spessore 
tubo da 11,9 a 18,4 mm. Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento alla valutazione tecnica europea ETA 19/0712, B2.2.2 o 
consultare il proprio contatto locale Armacell.



1. ArmaProtect Collar
2. ArmaProtect Seal
3. Attraversamenti di tubi in plastica
4. Parete flessibile o rigida

Fissato su entrambi i lati della parete tramite un 
ancoraggio a ginocchiera in acciaio Fischer HM S 
di 6 mm x 65 mm di lunghezza o equivalente

ARMAPROTECT COLLAR
Progettato ai sensi della valutazione 
tecnica europea ETA 19/0713

 TUBI IN PVC / PP / PE

ArmaProtect Collar inserito su entrambi i lati della parete 
flessibile o rigida con spessore minimo pari a 100 mm

ArmaProtect Collar Specifiche dell’attraversamento Spazio
anulare Classificazione

Dimensioni Tipo di tubo e spessore in mm EN 13501-2

PVC PP PE

10 EI 120 U/C

32 1.8 2.9 2.9

40 1.8 2.9 2.9

50 1.8 2.9 2.9

55 2.3 – 3.0 2.9 – 4.4 2.9 – 4.4

63 2.3 – 3.0 2.9 – 4.4 2.9 – 4.4

75 3.1 – 4.8 2.8 – 6.7 2.8 – 6.7

82 3.1 – 4.8 2.8 – 6.7 2.8 – 6.7

90 4.2 – 7.4 2.7 – 10 2.7 – 10

100 4.2 – 7.4 2.7 – 10 2.7 – 10

110 4.2 – 7.4 2.7 – 10 2.7 – 10

125 6 3.1 3.1

140 6.1 – 7.5 3.5 – 8.0 3.9 – 5.8

160 6.2 – 9.5 4.0 – 14.6 4.9 – 9.5

250 6.2 (solo per tubi in PP)

Per pareti flessibili o rigide con spessore minimo pari a 100 mm, ArmaProtect Collar (applicato 
su entrambi i lati della parete) può anche essere utilizzato con ArmaProtect Board (2x50 mm) 
per un’apertura massima di 730 mm (W) x 1200 mm (H)  per tubi non isolati in PVC, PP e PE per 
ottenere una classificazione EI 120 U/C Si prega di notare che, in questo caso, valgono anche 
i dati forniti nella tabella precedente, ad eccezione dei dati per Ø 160 e Ø 250, per i tubi in PP 
(Primo supporto posizionato a 400 mm da entrambi i lati della parete). Per maggiori informazioni 
si prega di fare riferimento alla valutazione tecnica europea ETA 19/0712, B2.1.3 o consultare il 
proprio contatto locale Armacell.
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ArmaProtect Collar Specifiche dell’attraversamento Spazio
anulare Classificazione

Dimensioni Tipo di tubo e spessore in mm EN 13501-2

PVC PP PE

10 EI 120 U/C

32 1.8 2.9 2.9

40 1.8 2.9 2.9

50 1.8 2.9 2.9

55 2.3 – 3.0 2.9 – 4.4 2.9 – 4.4

63 2.3 – 3.0 2.9 – 4.4 2.9 – 4.4

75 3.1 – 4.8 2.8 – 6.7 2.8 – 6.7

82 3.1 – 4.8 2.8 – 6.7 2.8 – 6.7

90 4.2 – 7.4 2.7 – 10 2.7 – 10

100 4.2 – 7.4 2.7 – 10 2.7 – 10

110 4.2 – 7.4 2.7 – 10 2.7 – 10

125 6 3.1 3.1

140 6.1 – 7.5 3.5 – 8.0 3.9 – 5.8

160 6.2 – 9.5 4.0 – 14.6 4.9 – 9.5

250 6.2 (solo per tubi in PP)

ARMAPROTECT SEAL X
Progettato ai sensi della valutazione 
tecnica europea ETA 19/0715
1. ArmaProtect Seal X
2. Tubo in plastica
3. Parete flessibile o rigida

TUBI IN PVC / PP / PE / ABS

ArmaProtect Seal X applicato su entrambi 
i lati delle pareti flessibili o rigide

Spes-
sore 
min. 
in mm

Posizione del 
primo supporto 
dal lato 
superiore del 
substrato 
in mm

Tipo 
di 
tubo 
in mm

Diametro 
tubo 
in mm

Spes-
sore 
in mm

Spazio 
anulare
in mm

Pro-
fondità
in mm

Materiale
di supporto

Classifica-
zione (EN 
13501-2)

120 150 PVC 40 1.9 – 3.0 10 25 N/A EI 120 U/C

120 150 PVC 125 4.8 – 7.4 16 25
30 mm lana di 
roccia in interno 
(80kg/m³)

EI 120 U/C

100 270 PVC 125 9.2 20 25 N/A EI 60 C/U

120 150 PE 90 9.2 12.5 25 N/A EI 120 U/C

100 270 ABS 40 1.9 20 25 N/A EI 120 C/U

120 150 ABS 90 6.0 12.5 25 N/A EI 120 U/C

100 270 PP 40 2.0 20 25 N/A EI 120 C/U

Per pareti rigide con spessore minimo pari a 150 mm, ArmaProtect Seal X (spazio anulare 20 
mm x 25 mm di profondità, applicato su entrambi i lati della parete) può anche essere utilizzato 
con ArmaProtect Board (2x50 mm) per un’apertura massima di 750 mm (W) x 1100 mm (H) per 
tubi in PVC non isolati. In questo caso, per ottenere una classificazione EI 120 U/C, è possibile 
l’interpolazione di tubi con Ø pari a 50 mm: spessore tubo da 2,4 a 7,4 mm con Ø pari a 125 mm: 
spessore tubo pari a 7,4 mm. Per ottenere una classificazione EI 90 U/C, è possibile l’interpolazione 
di tubi con Ø pari a 50 mm: spessore tubo da 2,4 a 7,4 mm con Ø pari a125 mm: spessore tubo da 
4,8 mm a 7,4 mm. (Primo supporto posizionato a 400 mm da entrambi i lati della parete). Per 
maggiori informazioni si prega di fare riferimento alla valutazione tecnica europea ETA 19/0712, 
B3.2.3 o consultare il proprio contatto locale Armacell.
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1. ArmaProtect Wrap, numero di strati come 
 indicato nella tabella seguente
2. ArmaProtect Seal
3. ArmaProtect Board
4. Tubo in plastica
5. Parete flessibile o rigida
6. Schiuma elastomerica o fenolica

Configurazione degli strati di ArmaProtect Wrap in base 
al tipo di isolamento termico utilizzato sul tubo.

Substrati
Pareti flessibili: Le pareti devono avere uno 
spessore minimo pari a 100 mm e devono 
essere costituite da montanti in legno o 
acciaio, rivestiti su entrambi i lati da almeno 2 
strati di 12,5 mm di spessore di pannelli in 
gesso di “Tipo F” ai sensi della norma EN 
520. Nelle pareti con montanti in legno, il 
sigillante non va applicato a meno di 100 mm 
dal montante, e la cavità tra la sigillatura 
dell’attraversamento e il montante deve 
essere chiusa con almeno 100 mm di 
isolamento classificato A1 o A2, secondo 
quanto indicato dalla norma EN 13501-1.

Pareti rigide: Le pareti devono avere uno 
spessore minimo pari a 100 mm e devono 
essere di calcestruzzo, calcestruzzo aerato o 
muratura, con una densità minima pari a 
650 kg/m³.

Requisiti di supporto per i condotti di servizio
I condotti di servizio devono disporre, su 
entrambi i lati, di un sostegno sollevato di 
massimo 400 mm dalla superficie dell’elemento 
di separazione per pareti. La struttura di 
supporto deve essere classificata 
conformemente alla norma EN 13501-2 per 
l’intero periodo di resistenza al fuoco richiesto.

A) Parete flessibile o rigida

ARMAPROTECT WRAP UTILIZZATO CON ARMAPROTECT BOARD
Progettato ai sensi della valutazione tecnica europea ETA 19/0712

2. TUBI IN PLASTICA ISOLATI

La sezione trasversale totale (incluso 
l’isolamento) non deve superare il 60% dell’area di 
attraversamento.

Tipo di 
isolamento

Spesso-
re

degli strati 
(mm)

Ø tubo 
in mm

Schiuma 
elastomerica1 
o fenolica2

3 3x2 40

5 5x2 110

1  Reazione minima al fuoco B/BL-s3, d0
 (classificato ai sensi della norma EN 13501-1.
 Testato ai sensi delle norme EN 13823; EN ISO 11925-2)
2 Reazione minima al fuoco B/BL-s1, d0     
 (classificato ai sensi della norma EN 13501-1.    
 Testato ai sensi delle norme EN 13823; EN ISO 11925-2)
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1. ArmaProtect Wrap, numero di strati come 
 indicato nella tabella seguente
2. ArmaProtect Seal
3. ArmaProtect Board
4. Tubo in plastica
5. Parete flessibile o rigida
6. Schiuma elastomerica o fenolica

Configurazione degli strati di ArmaProtect Wrap in base 
al tipo di isolamento termico utilizzato sul tubo.

ArmaProtect Wrap in ArmaProtect Board inserito raso muro su entrambi i lati delle 
pareti flessibili o rigide con spessore minimo pari a 100 mm

Apertura
max.

Specifiche
dell’attraversamento Sistema Classificazione

in mm
Diametro
tubo
in mm

Spessore
in mm

Tipo di
isolamento
Continuato
Passante

Spessore
isolamento
in mm

Spessore
ArmaProtect 
Board:
50 mm

Larghezza
ArmaProtect 
Wrap:
40 mm

EN 13501-2

730 mm 
(W) x
1200 
mm (H)

40 1.9

Schiuma
elastomerica

32

2 x 50 mm

2 x 3 strati
da 2 mm (T)

E 120 C/U
EI 90 C/U40 3.0 9

110 4.2 32 2 x 5 strati
da 2 mm (T)

EI 120 C/U

110 6.6 13
E 120 C/U
EI 90 C/U40 1.9

Schiuma
fenolica

25 2 x 3 strati
da 2 mm (T)40 3.0 15

110 4.2 25
2 x 5 strati
da 2 mm (T)

EI 120 C/U

110 6.6 20 E 120 C/U
EI 90 C/U

TUBI IN PVC
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Substrati
Il pavimento rigido (calcestruzzo aerato, 
calcestruzzo) deve avere uno spessore 
minimo pari a 150 mm ed una densità 
minima pari a 550 kg/m3. Il pavimento 
rigido deve essere classificato 
conformemente alla norma EN 13501-2 
per l’intero periodo di resistenza al fuoco 
richiesto.

Requisiti di supporto per i condotti di servizio
I tubi devono disporre di un sostegno 
almeno sulla parte superiore dell’elemento 
di separazione. La struttura di supporto 
deve essere classificata conformemente 
alla norma EN 13501-2 per l’intero periodo 
di resistenza al fuoco richiesto.

A) Pavimento rigido

ARMAFLEX PROTECT (per tubi in metallo non isolati e isolati)
Progettato ai sensi della valutazione tecnica europea ETA 11/0454

1. TUBI IN METALLO NON ISOLATI

1. ArmaFlex Protect
2. Tubo in metallo
3. Distanza anulare (larghezza massima 50 mm) -  
 da riempire completamente con stucco per fughe  
 in gesso, cemento o malta (“sigillante per fughe”)
4. Pavimento rigido
5. Costruzione del supporto dei condotti di servizio  
 (almeno sulla parte superiore dell’elemento di  
 separazione)
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ArmaFlex Protect inserito in un pavimento rigido con spessore minimo pari a 150 mm

Diametro
tubo
in mm

Spessore 
del tubo in 
mm

ArmaFlex Protect Isolamento contiguo

Classificazione
di resistenza al 
fuoco

Spessore
isolamento
in mm

Lunghezza
isolamento 
[L]
in mm

Spessore
isolamento
in mm

Lunghezza
isolamento
in mm

≤ 8 1.0 – 14.2 16

≥ 500

- - EI 120 C/U

> 8 – ≤ 15 1.0 – 14.2 19 - - EI 120 C/U

> 15 – ≤ 25 1.0 – 14.2 20 - - EI 120 C/U

> 25 – ≤ 35 1.0 – 14.2 25 - - EI 120 C/U

> 35 – ≤ 42 1.5 – 14.2 25

≥ 1000

- - EI 120 C/U

> 42 – ≤ 89 2.0 – 14.2 25 - - EI 120 C/U

> 89 – ≤ 108 2.5 – 14.2 25 25 ≥ 150 EI 90 C/U

> 108 – ≤ 168.31.2 2.9 – 14.2 26
≥ 500

25 ≥ 450 EI 90 C/U

> 168.3 – ≤ 3261.2 5.6 – 14.2 26 25 ≥ 750 EI 60 C/U

TUBI IN METALLO

1 valida solo per tubi in acciaio; 2 l’isolamento contiguo deve essere AF/ArmaFlex
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1. ArmaFlex Protect
2. Tubo in metallo
3. Distanza anulare (larghezza massima 50 mm) -  
 da riempire completamente con stucco per fughe  
 in gesso, cemento o malta (“sigillante per fughe”)
4. Parete flessibile o rigida
5. Costruzione del supporto dei condotti di servizio  
 su entrambi i lati della parete

Substrati
Parete rigida: La parete (calcestruzzo 
aerato, calcestruzzo, muratura) deve avere 
uno spessore minimo pari a 100 mm. La 
parete rigida deve essere classificata 
conformemente alla norma EN 13501-2 
per l’intero periodo di resistenza al fuoco 
richiesto.

Parete flessibile: La parete deve avere uno 
spessore minimo pari a 94 mm. Montanti 
in acciaio o in legno rivestiti su entrambe le 
facce con almeno 2 strati di legno 
(spessore minimo: 12,5 mm) di 
classificazione A2-s1, d0 o A1, secondo 
quanto indicato dalla norma EN 13501-1. 
Per le pareti dotate di montanti in legno, il 
sigillante deve essere posto a una distanza 
minima di 100 mm. 

La cavità tra la sigillatura 
dell’attraversamento e il montante in legno 
deve essere chiusa con almeno 100 mm di 
isolamento classificato A1 o A2, secondo 
quanto indicato dalla norma EN 13501-1. 
Classificazione ai sensi della norma EN 
13501-2: ≥ EI 90.

Requisiti di supporto per i condotti di servizio
I tubi devono disporre di un sostegno su 
entrambi i lati dell’elemento di separazione. 
Il primo supporto (costruzione del supporto 
dei condotti di servizio) per tubi compositi 
multistrato, tubi in metallo, cavi ausiliari 
e caloriferi aggiuntivi all’interno di pareti 
flessibili e rigide deve essere al massimo 
a 650 mm (misurato dalla superficie 
dell’elemento di separazione).

B) Parete flessibile o rigida

ARMAFLEX PROTECT (per tubi in metallo non isolati e isolati)
Progettato ai sensi della valutazione tecnica europea ETA 11/0454

1. TUBI IN METALLO NON ISOLATI
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ArmaFlex Protect inserito in una parete flessibile o rigida 
con spessore massimo pari a 100 mm

Diametro 
tubo 
in mm

Spessore 
del tubo
in mm

ArmaFlex Protect Isolamento contiguo

Classificazione 
di resistenza al 
fuoco

Spessore 
isolamento 
in mm

Lunghezza 
isolamento 
[L] 
in mm

Spessore 
isolamento 
in mm

Lunghezza 
isolamento 
in mm

≤ 8 1.0 – 14.2 16

≥ 500

- - EI 120 C/U

> 8 – ≤ 15 1.0 – 14.2 19 - - EI 90 C/U

> 15 – ≤ 28 1.0 – 14.2 20 - - EI 90 C/U

≤ 35 1.0 – 14.2 25 - - EI 120 C/U

> 35 – ≤ 42 1.5 – 14.2 25

≥ 1000

- - EI 120 C/U

> 42 – ≤ 89 2.0 – 14.2 25 - - EI 120 C/U

> 89 – ≤ 108 2.5 – 14.2 25 - - EI 90 C/U

> 108 – ≤ 168.31. 2 3.0 – 14.2 26 ≥ 500 25 ≥ 450 EI 45 C/U

TUBI IN METALLO

1 Valida solo per tubi in acciaio; 2 l’isolamento contiguo deve essere AF/ArmaFlex
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Substrati
Il pavimento rigido (calcestruzzo aerato, 
calcestruzzo) deve avere uno spessore 
minimo pari a 150 mm ed una densità 
minima pari a 650 kg/m3. Il pavimento rigido 
deve essere classificato conformemente alla 
norma EN 13501-2 per l’intero periodo di 
resistenza al fuoco richiesto.

Requisiti di supporto per i condotti di servizio
I tubi devono disporre di un sostegno almeno 
sulla parte superiore dell’elemento di 
separazione. La struttura di supporto deve 
essere classificata conformemente alla 
norma EN 13501-2 per l’intero periodo di 
resistenza al fuoco richiesto.

A) Pavimento rigido

ARMAPROTECT 1000-HS
Progettato ai sensi della valutazione 
tecnica europea ETA 19/0716

ArmaProtect 1000-HS applicato a pavimento a 100 mm di 
profondità, pareti rigide con spessore minimo pari a 150 mm

2. TUBI IN METALLO ISOLATI

TUBI IN METALLO

* La spaziatura minima consentita tra sigillature/aperture adiacenti è pari a 200 mm.
I condotti di servizio all’interno del sistema ArmaProtect 1000-HS non richiedono alcuna spaziatura minima.

La sezione trasversale totale dei condotti di 
servizio (incluso l’isolamento) non deve 
superare il 60% dell’area di 
attraversamento.

Apertura max. Specifiche dell’attraversamento Classificazione

in mm Materiale
tubo

Diametro 
tubo 
in mm

Spessore 
in mm

Tipo di isolamento 
Locale interrotto 
500 mm

Spessore 
isolamento 
in mm

EN 13501-2

1800 mm (W) 
x 1800 mm (L)

Rame 40-107 1.5 – 14.2 Lana di roccia rivestita in 
alluminio 120 kg/m³ min.

50

EI 15 C/U

Acciaio
40-115 3.5 – 14.2 Lana di roccia rivestita in 

alluminio 120 kg/m³ min. EI 120 C/U

160 5.0 – 14.2 Lana di roccia rivestita in 
alluminio 120 kg/m³ min. EI 90 C/U

1. ArmaProtect 1000-HS
2. Tubo in metallo
3. Pavimento rigido, densità minima pari a 650 kg/m³
4. Costruzione del supporto dei condotti di 
 servizio (almeno sulla parte superiore 
 dell’elemento di separazione)
5. Sezione del tubo in lana di roccia
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Apertura max. Specifiche dell’attraversamento Classificazione

in mm Materiale
tubo

Diametro 
tubo 
in mm

Spessore 
in mm

Tipo di isolamento 
Locale interrotto 
500 mm

Spessore 
isolamento 
in mm

EN 13501-2

1800 mm (W) 
x 1800 mm (L)

Rame 40-107 1.5 – 14.2 Lana di roccia rivestita in 
alluminio 120 kg/m³ min.

50

EI 15 C/U

Acciaio
40-115 3.5 – 14.2 Lana di roccia rivestita in 

alluminio 120 kg/m³ min. EI 120 C/U

160 5.0 – 14.2 Lana di roccia rivestita in 
alluminio 120 kg/m³ min. EI 90 C/U

ARMAPROTECT SEAL X
Progettato ai sensi della valutazione tecnica europea ETA 19/0715

1. ArmaProtect Seal X
2. Tubo in metallo
3. Pavimento rigido
4.  Schiuma elastomerica *
5. ad una profondità di 100 mm nel   
 supporto in lana di roccia (45 kg/m³)

* AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex N, 
 AF/ArmaFlex Class O, ArmaFlex XG  
 e ArmaFlex ACE Plus.

Posizione del 
primo supporto dal 
lato superiore del 
substrato in mm

Diametro 
tubo 
in mm

Spessore 
in mm

Tipo di 
isolamento 
Continuato 
Passante

Spessore 
in mm

Spazio 
anulare 
in mm

Profondità
in mm

Classificazione 
(EN 13501-2)

250
41 – 159 2.5 – 14.2 Schiuma 

elastomerica 16 – 32 20 25 EI 20 U/C

41 1.4 – 14.2 Schiuma 
elastomerica 16 20 25 EI 60 U/C
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1. ArmaProtect Wrap, numero di strati come indicato 
 nella tabella seguente 
2. ArmaProtect Seal
3. ArmaProtect Board
4. Tubo in metallo
5. Parete flessibile o rigida
6. Vari tipi di isolamento

Configurazione degli strati di ArmaProtect Wrap in 
base al tipo di isolamento termico utilizzato sul tubo.

Substrati 
Pareti flessibili: Le pareti devono avere uno 
spessore minimo pari a 100 mm e devono 
essere costituite da montanti in legno o 
acciaio, rivestiti su entrambi i lati da almeno 2 
strati di 12,5 mm di spessore di pannelli in 
gesso di “Tipo F” ai sensi della norma EN 
520. Nelle pareti con montanti in legno, il 
sigillante non va applicato a meno di 100 mm 
dal montante, e la cavità tra la sigillatura 
dell’attraversamento e il montante deve 
essere chiusa con almeno 100 mm di 
isolamento classificato A1 o A2, secondo 
quanto indicato dalla norma EN 13501-1.

Pareti rigide: Le pareti devono avere uno 
spessore minimo pari a 100 mm e devono 
essere di calcestruzzo, calcestruzzo aerato o 
muratura, con una densità minima pari   
a 650 kg/m³.

Requisiti di supporto per i condotti di servizio
I condotti di servizio devono disporre, su 
entrambi i lati, di un sostegno sollevato di 
massimo 400 mm dalla superficie 
dell’elemento di separazione per pareti. La 
struttura di supporto deve essere classificata 
conformemente alla norma EN 13501-2 per 
l’intero periodo di resistenza al fuoco richiesto.

B) Parete flessibile o rigida

ARMAPROTECT WRAP UTILIZZATO CON ARMAPROTECT BOARD
Progettato ai sensi della valutazione tecnica europea ETA 19/0712

2. TUBI IN METALLO ISOLATI

La sezione trasversale totale (incluso 
l’isolamento) non deve superare il 60% dell’area di 
attraversamento.

Tipo di isolamento Spessore degli strati 
(in mm)

Schiuma fenolica1 2 2x2

Schiuma elastomerica2 2 2x2

Lana di vetro 2 2x2

1  Reazione minima al fuoco BL-s1, d0
 (classificato ai sensi della norma EN 13501-1. 
 Testato ai sensi delle norme EN 13823; EN ISO 11925-2)
2 Reazione minima al fuoco B/BL-s3, d0     
 (classificato ai sensi della norma EN 13501-1.     
 Testato ai sensi delle norme EN 13823; EN ISO 11925-2)

Primo supporto dei condotti di servizio a 400 mm da entrambi 
i lati del substrato.
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1. ArmaProtect Wrap, numero di strati come indicato 
 nella tabella seguente 
2. ArmaProtect Seal
3. ArmaProtect Board
4. Tubo in metallo
5. Parete flessibile o rigida
6. Vari tipi di isolamento

Configurazione degli strati di ArmaProtect Wrap in 
base al tipo di isolamento termico utilizzato sul tubo.

ArmaProtect Wrap in ArmaProtect Board inserito raso muro su entrambi i lati delle 
pareti flessibili o rigide con spessore minimo pari a 100 mm

Apertura 
max.

Specifiche 
dell’attraversamento Sistema Classificazione

in mm
Diametro 
tubo
in mm

Spessore 
in mm

Tipo di 
isolamento
Continuato
Passante

Spessore 
isolamento
in mm

ArmaProtect 
Board
spessore:
50 mm

ArmaProtect 
Wrap
larghezza:
40 mm

EN 13501-2

750 mm 
(W) x
1200 
mm (H)

42 – 159 1.2 – 14.2
Schiuma 
elastomerica 13 – 25

2 x 50 mm 2 x 2 strati
da 2 mm (T)

E 120 C/U
EI 60 C/U

42 1.0 – 14.2 E 120 C/U
EI 90 C/U

42 – 108 1.2 – 14.2
Schiuma 
fenolica 25 – 40

E 120 C/U
EI 60 C/U

42 1.0 – 14.2 E 120 C/U
EI 90 C/U

42 1.2 – 14.2 Lana di vetro 50 E 120 C/U
EI 90 C/U

TUBI IN METALLO
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100 mm

50 mm

1. ArmaProtect Wrap, numero di strati come
 indicato nella tabella seguente
2. ArmaProtect Seal
3. ArmaProtect Board
4. Tubo in metallo
5. Parete flessibile o rigida
6. Vari tipi di isolamento
7. Viti in acciaio da 7,6 x 80 mm

Configurazione degli strati di ArmaProtect Wrap in base 
al tipo di isolamento termico applicato sul tubo.

ARMAPROTECT WRAP UTILIZZATO CON ARMAPROTECT BOARD 
(Installazione con cassetta elettrica supporto)

Progettato ai sensi della valutazione tecnica europea ETA 19/0712
La sezione trasversale totale (incluso 
l’isolamento) non deve superare il 60% 
dell’area di attraversamento.

Tipo di isolamento Spessore Degli strati 
(in mm)

Schiuma fenolica1 2 2x2

Schiuma elastomerica2 2 2x2

Lana di vetro 2 2x2

1  Reazione minima al fuoco BL-s1, d0
 (classificato ai sensi della norma EN 13501-1 
 Testato ai sensi delle norme EN 13823; EN ISO 11925-2)
2 Reazione minima al fuoco B/BL-s3, d0      
 (classificato ai sensi della norma EN 13501-1    
 Testato ai sensi delle norme EN 13823; EN ISO 11925-2)

Installazione di ArmaProtect Board applicato su file orizzontali 
con cassetta elettrica. Sovrapposizione di ArmaProtect Board 
sul substrato (min. 100 mm). ArmaProtect Board fissato 
meccanicamente al substrato con viti in acciaio da 6 x 80 mm e 
rondelle in acciaio. Elementi di fissaggio installati a non oltre 300 
mm di interasse. Primo supporto dei condotti di servizio a 400 
mm da entrambi i lati del substrato.
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ArmaProtect Wrap all’interno di ArmaProtect Board, installazione con cassetta   
elettrica su entrambi i lati di pareti flessibili o rigide, spessore minimo pari a 100 mm

Apertura
max.

Specifiche 
dell’attraversamento Sistema Classificazione

in mm
Diametro 
tubo
in mm

Spessore
in mm

Tipo di 
isolamento
Continuato 
Passante

Spessore 
isolamento 
in mm

ArmaProtect 
Board
spessore:
50 mm

ArmaProtect 
Wrap
larghezza:
40 mm

EN 13501-2

750 mm 
(W) x
1200 
mm (H)

42 – 159 1.2 – 14.2

Schiuma 
elastomerica

13 – 25

2 x 50 mm 2 x 2 strati 
da 2 mm (T)

E 120 C/U
EI 60 C/U

42 – 159 1.2 – 14.2 25 E 120 C/U
EI 90 C/U

42 1.0 – 14.2 13 – 25 EI 120 C/U

42 – 108 1.2 – 14.2
Schiuma 
fenolica 25 – 40

E 120 C/U
EI 90 C/U

42 1.0 – 14.2 EI 120 C/U

42 1.2 – 14.2 Lana di vetro
min. 30 kg/m³ 50 E 120 C/U

EI 90 C/U

TUBI IN METALLO
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ARMAPROTECT SEAL X
Progettato ai sensi della valutazione tecnica europea ETA 19/0715

1. ArmaProtect Seal X
2. Tubo in metallo
3. Parete flessibile o rigida
4. Schiuma elastomerica *

*AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex N, AF/ArmaFlex Class O,
ArmaFlex XG e ArmaFlex ACE Plus.

Spessore 
min. 
parete 
in mm

Posizione 
del primo 
supporto 
dal lato 
superiore del 
substrato 
in mm

Diametro 
tubo
in mm

spessore 
in mm

Tipo di 
isolamento

Definizione 
dell’isola-
mento 
tubo

Spes-
sore 
in mm

Spazio 
anula-
re 
in mm

Pro-
fondità 
in mm

Materiale 
di 
supporto

"Classificazione 
(EN 13501-2)"

120 150 15 0.8 – 7.0 Schiuma 
elastomerica*

Continuato 
Passante 13 15 25 N/A EI 120 U/C

120 150 60 0.8 – 14.2 Schiuma 
elastomerica*

Continuato 
Passante 32 20 25 N/A EI 90 U/C

100 400 40 1.5 – 14.2 Schiuma 
elastomerica*

Locale 
Passante 
650 mm

32 20 25 N/A EI 30 C/U

100 400 40 – 159 2.0 – 14.2 Schiuma 
elastomerica*

Locale 
Passante 
650 mm

32 20 25 N/A EI 30 C/U

* Include i marchi: AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex N, AF/ArmaFlex Class O, ArmaFlex XG e ArmaFlex ACE Plus

TUBI IN METALLO
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1. ArmaProtect Seal X
2. Tubo in metallo
3. Parete flessibile o rigida
4. Schiuma elastomerica *

*AF/ArmaFlex, AF/ArmaFlex N, AF/ArmaFlex Class O,
ArmaFlex XG e ArmaFlex ACE Plus.

Spessore 
min. 
parete 
in mm

Posizione 
del primo 
supporto 
dal lato 
superiore del 
substrato 
in mm

Diametro 
tubo
in mm

spessore 
in mm

Tipo di 
isolamento

Definizione 
dell’isola-
mento 
tubo

Spes-
sore 
in mm

Spazio 
anula-
re 
in mm

Pro-
fondità 
in mm

Materiale 
di 
supporto

"Classificazione 
(EN 13501-2)"

120 150 15 0.8 – 7.0 Schiuma 
elastomerica*

Continuato 
Passante 13 15 25 N/A EI 120 U/C

120 150 60 0.8 – 14.2 Schiuma 
elastomerica*

Continuato 
Passante 32 20 25 N/A EI 90 U/C

100 400 40 1.5 – 14.2 Schiuma 
elastomerica*

Locale 
Passante 
650 mm

32 20 25 N/A EI 30 C/U

100 400 40 – 159 2.0 – 14.2 Schiuma 
elastomerica*

Locale 
Passante 
650 mm

32 20 25 N/A EI 30 C/U



ARMAPROTECT SEAL X UTILIZZATO CON ARMAPROTECT BOARD   
Progettato ai sensi della valutazione tecnica europea ETA 19/0712

1. ArmaProtect Seal X
2. ArmaProtect Board
3. Tubo in metallo
4. Parete flessibile o rigida
5. Isolamento in lana di vetro

TUBI IN METALLO

La sezione trasversale totale (incluso 
l’isolamento) non deve superare il 60% 
dell’area di attraversamento.  
 

ArmaProtect Seal X (applicato su entrambi i lati) 
all’interno di ArmaProtect Board (2 x 50 mm), parete 
rigida o flessibile con spessore minimo pari a 100 mm 
    

Apertu-
ra max. 
in mm

Posizione 
del primo 
supporto da 
entrambi 
i lati del 
substrato 
in mm

Specifiche 
dell’attraversamento Tipo di isolamento ArmaProtect Seal X

Materiale 
di 
supporto

Classificazione
EN 13501-2

Diametro 
tubo
in mm

Spessore 
in mm

Definizione 
dell’isolamento tubo

Spessore 
in mm

Spazio 
anulare 
in mm

Profondità
in mm

730 mm 
(W) x 
1200 mm 
(H)

250

40 1.5 - 14.2 lana di vetro 
rivestita in 
alluminio  
(80 kg/m³)

Continuato 
passante 20

15 15 N/A EI 60 C/U

40 – 159 2.3 - 14.2 Continuato 
passante 30
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ARMAPROTECT BOARD (Installazione con cassetta elettrica)    
Progettato ai sensi della valutazione tecnica europea ETA 19/0712

1. ArmaProtect Seal X
2. ArmaProtect Board
3. Tubo in metallo
4. Parete flessibile o rigida
5. Isolamento in lana di vetro
6. Viti in acciaio 6 mm x 80 mm

La sezione trasversale totale (incluso 
l’isolamento) non deve superare il 60% 
dell’area di attraversamento.  
 

Installazione di ArmaProtect Board con cassetta 
elettrica: I pannelli vengono installati in file 
orizzontali e fissati con almeno due bordi verticali. 
Sovrapposizione minima dei pannelli ArmaProtect 
Board sul substrato pari a 100 mm. ArmaProtect 
Board fissato meccanicamente al substrato con 
viti in acciaio da 6 x 80 mm e rondelle in acciaio. 
Elementi di fissaggio installati a non oltre 300 mm di 
interasse.

TUBI IN METALLO

ArmaProtect Board, installazione con cassetta elettrica 
su entrambi i lati di pareti flessibili o rigide, spessore 
minimo pari a 100 mm      

Apertura 
max. 
in mm

Posizione del 
primo supporto 
da entrambi 
i lati del 
substrato 
in mm

Specifiche 
dell’attraversamento Tipo di isolamento

Classificazione
EN 13501-2

Diametro 
tubo
in mm

Spessore 
in mm

Definizione 
dell’isolamento tubo

Spessore 
in mm

600 mm 
(W) x
600 mm 
(H)

400
42 1.0 – 14.2

lana di 
vetro 
rivestita in 
alluminio  
(30 kg/m³)

Continuato 
passante

25
EI 120 C/U

42 – 159 1.2 – 14.2 Continuato 
passante EI 90 C/U

100 mm

50 mm
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1. ArmaFlex Protect
2. Alpex F50 Profi and Alpex L pipe
3. Distanza anulare (larghezza massima 50 mm) - da  
 riempire completamente con stucco per fughe in  
 gesso, cemento o malta (“sigillante per fughe”)
4. Pavimento rigido, densità min. pari a 550 kg/m³
5. Costruzione del supporto dei condotti di servizio
 (almeno sulla parte superiore dell’elemento di 
 separazione)

Substrati
La parete (calcestruzzo aerato, 
calcestruzzo) deve avere uno spessore 
minimo pari a 150 mm. Il pavimento rigido 
deve essere classificato conformemente 
alla norma EN 13501-2 per l’intero periodo 
di resistenza al fuoco richiesto.

Requisiti di supporto per i condotti di servizio
I tubi devono disporre di un sostegno 
almeno sulla parte superiore dell’elemento 
di separazione. La struttura di supporto 
deve essere classificata conformemente 
alla norma EN 13501-2 per l’intero periodo 
di resistenza al fuoco richiesto.

A) Pavimento rigido

ARMAFLEX PROTECT (per tubi compositi non isolati e isolati)
Progettato ai sensi della valutazione tecnica europea ETA 11/0454

1. TUBI COMPOSITI NON ISOLATI
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ArmaFlex Protect inserito in un pavimento rigido con spessore minimo pari a 150 mm

Diametro 
tubo 
in mm

Spessore 
del tubo 
in mm

ArmaFlex Protect
Classificazione 
di resistenza al 
fuoco

Classificazione 
dello spessore di 
isolamento in mm

Lunghezza 
isolamento [L] 
in mm

16 2.0 20

≥ 500

EI 120 U/C

20 2.0 20 EI 120 U/C

26 3.0 20 EI 120 U/C

32 3.0 25 EI 90 U/C

40 3.5 25 EI 120 U/C

50 4.0 25 EI 90 U/C

63 4.5 25 EI 120 U/C

75 5.0 25 EI 120 U/C

TUBI ALPEX F50 PROFI (da 16 a 32 mm) e ALPEX L (da 40 a 75 mm)
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ARMAPROTECT SEAL X UTILIZZATO CON ARMAPROTECT BOARD
Progettato ai sensi della valutazione tecnica europea ETA 19/0712

La sezione trasversale totale (incluso 
l’isolamento) non deve superare il 60% 
dell’area di attraversamento.
I condotti di servizio devono disporre di un 
sostegno sollevato di massimo 400 mm dal 
pavimento. La struttura di supporto deve 
essere classificata conformemente alla 
norma EN 13501-2 per l’intero periodo di 
resistenza al fuoco richiesto.

1. ArmaProtect Seal X
2. ArmaProtect Board
3. Pavimento rigido, densità min. pari a 650 kg/m³
4. Tubo Uponor MLC
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ArmaProtect Seal X (applicato su entrambi i lati) all’interno di ArmaProtect Board 
(2 x 50 mm), pavimento rigido con spessore minimo pari a 150 mm

TUBI UPONOR MLC

Apertura 
max.

Specifiche 
dell’attraversamento

ArmaProtect 
Seal X

ArmaProtect
Board Classificazione

in mm Diametro tubo 
in mm

Spessore 
in mm

Spazio 
anulare 
in mm

Profon-
dità 
in mm Spessore: 50 mm EN 13501-2

750 mm (W) x 
1100 mm (L)

40 4.0

 20 25 2 x 50 mm EI 60 U/C

50 4.5

63 6.0

75 7.5

90 8.5

110 10
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1. ArmaFlex Protect
2. Tubo Alpex F50 Profi e Alpex L
3. Distanza anulare (larghezza massima 50 mm) - da   
 riempire completamente con stucco per fughe in gesso,  
 cemento o malta (“sigillante per fughe”)
4. Parete flessibile o rigida
5. Costruzione del supporto dei condotti di servizio su   
 entrambi i lati della parete

Substrati
Parete rigida: La parete (calcestruzzo 
aerato, calcestruzzo, muratura) deve avere 
uno spessore minimo pari a 100 mm. La 
parete rigida deve essere classificata 
conformemente alla norma EN 13501-2 
per l’intero periodo di resistenza al fuoco 
richiesto.
Parete flessibile: La parete deve avere 
almeno uno spessore pari a 94 mm. 
Montanti in acciaio o in legno rivestiti su 
entrambe le facce con almeno 2 strati di 

legno (spessore minimo: 12,5 mm) di 
classificazione A2-s1, d0 o A1, secondo 
quanto indicato dalla norma EN 13501-1. 
Per le pareti dotate di montanti in legno, il 
sigillante deve essere posto a una distanza 
minima di 100 mm. La cavità tra la 
sigillatura dell’attraversamento e il 
montante in legno deve essere chiusa con 
almeno 100 mm di isolamento classificato 
A1 o A2, secondo quanto indicato dalla 
norma EN 13501-1. Classificazione ai sensi 
della norma EN 13501-2: ≥ EI 90.

B) Parete flessibile o rigida

ARMAFLEX PROTECT (per tubi compositi non isolati e isolati)
Progettato ai sensi della valutazione tecnica europea ETA 11/0454

1. TUBI COMPOSITI NON ISOLATI
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ArmaFlex Protect inserito in una parete flessibile o rigida con spessore minimo pari a 100 mm

Diametro 
tubo 
in mm

Spessore del 
tubo
in mm

ArmaFlex Protect

Classificazione 
di resistenza al 
fuoco

Classificazione dello 
spessore di isolamento 
in mm

Lunghezza 
isolamento [L] 
in mm

16 2.0 20

≥ 500

EI 120 U/C

20 2.0 20 EI 120 U/C

26 3.0 20 EI 120 U/C

32 3.0 25 EI 120 U/C

40 3.5 25 EI 120 U/C

50 4.0 25 EI 120 U/C

63 4.5 25 EI 120 U/C

75 5.0 25 EI 120 U/C

TUBI ALPEX F50 PROFI (da 16 a 32 mm) e ALPEX L (da 40 a 75 mm)

SOLUZIONE 
UNICA

ArmaFlex®  Protect
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ARMAPROTECT SEAL X UTILIZZATO CON ARMAPROTECT BOARD
Progettato ai sensi della valutazione tecnica europea ETA 19/0712

1. ArmaProtect Seal X
2. ArmaProtect Board
3. Parete rigida, densità min. pari a 650 kg/m³
4. Tubo Uponor MLC

I condotti di servizio devono disporre, su 
entrambi i lati, di un sostegno sollevato di 
massimo 400 mm dalla superficie 
dell’elemento di separazione per pareti.
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ArmaProtect Seal X utilizzato con ArmaProtect Board su entrambi i lati delle pareti 
rigide con spessore minimo pari a 150 mm

TUBI UPONOR MLC1. ArmaProtect Seal X
2. ArmaProtect Board
3. Parete rigida, densità min. pari a 650 kg/m³
4. Tubo Uponor MLC Apertura 

max.
Specifiche 
dell’attraversamento

ArmaProtect 
Seal X

ArmaProtect 
Board Classificazione

in mm Diametro tubo 
in mm

Spessore 
in mm

Spazio 
anulare 
in mm

Pro-
fondità 
in mm

Spessore: 50 mm EN 13501-2

750 mm (W) x
1100 mm (L)

40 4.0

 20 25 2 x 50 mm EI 120 U/C

50 4.5

63 6.0

75 7.5

90 8.5

110 10
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La valutazione tecnica europea ETA-
11/0454 fornita dall’Austrian Institue for 
Construction Engineering (OIB) è di 
riferimento per l’esecuzione della 
sigillatura degli attraversamenti dei tubi. 
Sono ammesse soltanto sigillature singole, 
pertanto, ogni tubo deve essere munito di 
ArmaFlex Protect.

ArmaFlex Protect viene applicato come 
rivestimento tubolare o in lastra del tubo 
che viene centrato all’interno dell’apertura 
nell’elemento di separazione. Anche le 
diramazioni e i raccordi a gomito devono 
essere dotati di ArmaFlex Protect, o in 
alcuni casi di AF/ArmaFlex, per la 
lunghezza minima di isolamento richiesta 
su entrambi i lati dell’elemento di 
separazione.

Per tubi di diametro ≤ 88.9 mm, è richiesto 
l’utilizzo di ArmaFlex Protect in forma 
tubolare. Questo può essere fatto scorrere 
sopra il tubo, oppure tagliato e sigillato 
lungo il giunto longitudinale con ArmaFlex 
520. Per i tubi di diametro esterno > 88.9 
mm, è richiesto l’utilizzo di “ArmaFlex 
Protect” in forma di lastra. Avvolgere la 
lastra intorno al tubo, fissarla sul giunto 
longitudinale e, in aggiunta, fissarla con un 
cavo di avvolgimento (cavo in acciaio di 
diametro ≥ 0,5 mm; almeno 6 avvolgimenti 
per metro).

Fissare la giunzione incollata all'esterno 
dell'elemento costruttivo con il nastro 
autoadesivo ArmaFlex. ArmaFlex Protect, 
sia in forma tubolare che in lastra, deve 
essere continuo per tutta la lunghezza 
minima di isolamento richiesta (≥ 500 mm 

per tubi in materiale composito multistrato 
e tubi in metallo; ≥ 1000 mm per tubi in 
metallo di diametro > 35 mm. Per 
attraversamenti a pavimento di tubi in 
metallo di diametro superiore a Ø 88,9 
mm, e attraversamenti a parete di tubi di 
diametro superiore a Ø 108 mm, è 
necessario applicare l’isolamento AF/
ArmaFlex (tubolare o in lastra) in modo 
contiguo su entrambi i lati di ArmaFlex 
Protect. Sigillare i giunti di testa con 
ArmaFlex 520.

La distanza residua tra ArmaFlex Protect e 
il pavimento o la parete rigida (larghezza 
massima 50 mm dalla superficie di 
ArmaFlex Protect), deve essere 
completamente riempita (per tutto lo 
spessore dell’elemento di separazione) con 
stucco per fughe in gesso, cemento o 
malta su entrambi i lati dell’elemento di 
separazione.

Lo spazio anulare (larghezza massima 50 
mm) tra ArmaFlex Protect ed una parete 
flessibile deve essere riempita con stucco 
per fughe in gesso per almeno lo spessore 
del rivestimento dopo l’applicazione della 
lana minerale triturata (lana di roccia 
dotata di classificazione A1 ai sensi della 
norma EN 13501-1, con densità apparente 
min. pari a 100 kg/m3 e punto di fusione a 
≥ 1000°C ai sensi della norma DIN 4102-
17), o completamente riempita con stucco 
per fughe in gesso su entrambi i lati 
dell’elemento di separazione (per l’intero 
spessore di quest’ultimo). A tal fine, le 
superfici devono essere pulite, asciutte e 
prive di qualsiasi traccia di olio, grasso e 
polvere.

Installazione di ArmaFlex Protect
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Si prega di notare che ArmaProtect WRAP 
viene applicato attorno al tubo su entrambi 
i lati della parete, sull’intradosso e sulla 
superficie superiore dei pavimenti, 
utilizzando a seconda dell’applicazione un 
certo numero di strati necessari per 
ottenere lo spessore richiesto. Il numero di 
strati viene indicato nelle tabelle 
dettagliate fornite nelle relative sezioni. 

Assicurarsi che i condotti di servizio in 
questione siano testati con ArmaProtect 
Wrap e che le condizioni del sito siano 
conformi alle specifiche di applicazione. 
Prevedere uno spazio anulare sufficiente 
intorno al condotto di servizio 
(attraversamento di tubi) in modo da 
garantire una corretta profondità di 
installazione. Tutti i condotti di servizio 
devono essere puliti e privi di polvere o 
particelle libere. Verificare che al momento 
dell’installazione la temperatura 
dell’apertura sia pari o superiore a +5°C.

1. Assicurarsi che il lato senza maglia sia 
rivolto verso la superficie di applicazione 
(vale a dire che la maglia è rivolta dalla 
parte opposta al lato di applicazione).
2. Assicurarsi di applicare intorno al tubo il 
numero corretto di strati di ArmaProtect 
Wrap, come illustrato nelle tabelle fornite 
nella relativa documentazione o sulla 
confezione del prodotto.
3. Si raccomanda di applicare ArmaProtect 
Wrap in modo relativamente lasco. 
Lasciare circa 5 mm tra l’involucro e la 
superficie del tubo o dell’isolamento, in 
modo da consentire il movimento.

4. Far scorrere l’involucro nello spazio 
anulare tra il tubo e l’elemento di 
separazione (parete/pavimento), lasciando 
5 mm dalla superficie (vale a dire che la 
distanza tra la superficie della parete/
pavimento e il lato più vicino dell’involucro 
deve essere pari a 5 mm).
5. Riempire lo spazio anulare in modo 
accurato e uniforme con ArmaProtect Seal 
a filo con la superficie dell’elemento di 
separazione, in modo che il materiale di 
rivestimento applicato non sia più visibile 
dopo l’applicazione del sigillante.
6. Levigare ArmaProtect Seal per ottenere 
una rifinitura professionale.

Installazione di ArmaProtect WRAP
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Assicurarsi che l’apertura e i condotti di 
servizio in questione siano stati testati con 
ArmaProtect Board e che le condizioni del 
sito siano conformi alle specifiche di 
applicazione. Tutti i condotti di servizio e le 
aperture devono essere puliti e privi di 
polvere o particelle libere. Verificare che al 
momento dell’installazione la temperatura 
dell’apertura sia pari o superiore a +5°C. 
Prima dell’installazione, assicurarsi che 
ArmaProtect Board sia installato con una 
'frizione' pari almeno al 10%. Misurare le 
dimensioni dell’apertura, la posizione e le 
dimensioni del condotto di servizio. Ove 
necessario, rivestire tutte le superfici per 
garantire che il sigillante ArmaProtect abbia 
un aspetto gradevole. Segnare questi dettagli 
sul pannello ArmaProtect Board e sagomarli 
utilizzando una sega adatta. Rivestire 
completamente e in modo uniforme con 
ArmaProtect Seal tutti i giunti e le interfacce 
di ArmaProtect Board (anche lungo i bordi 
delle sezioni di nuova formazione del 
pannello, qualora fosse stato necessario 
sagomarlo). Una volta compattato all’interno 
del telaio, rifinire tutti i bordi esposti con 
ArmaProtect Seal per garantire una tenuta 
completa. Levigare l’eccesso di ArmaProtect 
Seal con una spatola per garantire una 
finitura professionale. In caso di installazione 
con cassetta elettrica, prima dell’applicazione 
assicurarsi che ArmaProtect Board sia 
installato sul substrato con una 
sovrapposizione di 100 mm. Fissare il 
pannello al substrato utilizzando viti in acciaio 
e rondelle piatte da almeno 80 mm (interasse 
max 300 mm) rivestite con uno strato di 2 mm 
di ArmaProtect Seal. Rivestire tutti i giunti 
utilizzando ArmaProtect Seal e verificare che 
tutti i bordi di ArmaProtect Board siano 
perfettamente rivestiti con ArmaProtect Seal.

Per una buona aderenza, assicurarsi che le 
superfici siano robuste, pulite, asciutte, uniformi e 
prive di contaminanti quali olio, grasso o polvere. 
Assicurarsi che l’apertura e i condotti di servizio in 
questione siano stati testati con ArmaProtect Seal 
e che le condizioni del sito siano conformi alle 
specifiche di applicazione. Prevedere uno spazio 
anulare sufficiente intorno al condotto di servizio in 
modo da garantire una corretta profondità di 
installazione. Verificare che al momento 
dell’installazione la temperatura dell’apertura sia 
almeno pari a +5°C. Prima dell’installazione, 
assicurarsi che ArmaProtect Seal sia stato 
applicato intorno a tutti i condotti di servizio 
interessati. Una volta compattato, levigare 
ArmaProtect Seal per ottenere una rifinitura 
professionale.

Installazione di ArmaProtect BOARD Applicazione di ArmaProtect SEAL

Assicurarsi che l’apertura e i condotti di servizio in 
questione siano stati testati con ArmaProtect Seal 
X e che le condizioni del sito siano conformi alle 
specifiche di applicazione. Prevedere uno spazio 
anulare sufficiente intorno al condotto di servizio in 
modo da permettere una corretta profondità di 
installazione. Tutti i condotti di servizio e le 
aperture devono essere puliti e privi di polvere o 
particelle libere. Verificare che al momento 
dell’installazione la temperatura dell’apertura sia 
almeno pari a +5°C. Se necessario, utilizzare 
materiale di supporto come indicato nella 
valutazione tecnica europea ETA 19/0715. Utilizzare 
lana di roccia non combustibile come materiale di 
supporto. Al momento dell’installazione, 
assicurarsi di lasciare una sufficiente area di 
applicazione intorno all’attraversamento. Applicare 
ArmaProtect Seal X accuratamente e in modo 
uniforme nella profondità disponibile e nello spazio 
anulare intorno a tutti gli attraversamenti. Una 
volta compattato, levigare la superficie di 
ArmaProtect Seal X per ottenere una rifinitura 
professionale. Per applicazioni in cui ArmaProtect 
Seal X viene utilizzato insieme a ArmaProtect 
Board, fare riferimento anche alla documentazione 
relativa a quest’ultimo e alla valutazione tecnica 
europea ETA 19/07/12, oltre alla documentazione 
relativa ad ArmaProtect Seal X.

Applicazione di ArmaProtect SEAL X
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Assicurarsi che l’apertura e i condotti di 
servizio in questione siano stati testati con 
ArmaProtect Collar e che le condizioni del 
sito siano conformi alle specifiche di 
applicazione. Prevedere uno spazio anulare 
sufficiente intorno al condotto di servizio in 
modo da permettere la corretta profondità di 
applicazione di ArmaProtect Seal.
Tutti i condotti di servizio e le aperture devono 
essere puliti e privi di polvere o particelle 
libere. Verificare che al momento 
dell’installazione la temperatura dell’apertura 
sia almeno pari a +5°C. Prima di installare 
ArmaProtect Collar, assicurarsi di riempire lo 
spazio anulare attorno al tubo e al substrato 
(spazio anulare massimo 10 mm) con 
ArmaProtect Seal, posizionare ArmaProtect 
Collar intorno al tubo e fissarlo alla parete 
(su entrambi i lati) o al pavimento (lato 
inferiore) utilizzando i fissaggi raccomandati.

Installazione di ArmaProtect COLLAR

Rapporto ArmaProtect 1000-HS/acqua: 
Rapporto di miscelatura colabile: da 3 a 3 ½ : 1;
Rapporto di miscelatura applicabile con 
spatola: 4:1
Miscelare una quantità sufficiente di 
materiale da utilizzare entro il tempo di 
lavorazione raccomandato (20 - 30 minuti)
Il tempo necessario per l’indurimento può 
variare a seconda delle condizioni. Non 
eseguire l’installazione se la temperatura 
supera i +35 °C. I tempi di indurimento 
nominali sono compresi tra 30 e 90 minuti. La 
resistenza di progetto si ottiene una volta 
completamente indurito e asciutto.
Miscelatura: 
ArmaProtect 1000-HS dovrebbe essere 
miscelato utilizzando preferibilmente un 
miscelatore meccanico a pale, ma può anche 
essere miscelato manualmente, se 
necessario. Per il processo di miscelazione, 
utilizzare acqua e un contenitore puliti. 
Aggiungere la polvere ArmaProtect 1000-HS 
lentamente nella giusta quantità di acqua 

Applicazione di ArmaProtect 1000-HS

pulita e mescolare continuamente per 
ottenere una consistenza uniforme e 
omogenea nella proporzione corretta per il 
metodo di applicazione desiderato. 
Applicazione:
Tutti i condotti di servizio e le aperture devono 
essere puliti e privi di polvere o particelle 
libere. Verificare che al momento 
dell’installazione la temperatura 
dell’apertura sia almeno pari a +5°C. 
Riempire l'intera profondità in una sola 
gettata per creare una struttura solida. 
Prevedere una profondità minima di 100 mm 
in una sola colata per raggiungere le capacità 
portanti. Una volta compattato, levigare 
ArmaProtect Seal HS-1000 per ottenere una 
rifinitura professionale.
Quando si sigillano i fori nelle lastre del 
pavimento, è necessario installare 
un’adeguata casseratura, sagomata per 
adattarsi perfettamente a qualsiasi condotto 
di servizio all’interno dell’apertura, in modo 
tale da sostenere la miscela umida fino a 
indurimento. I materiali incombustibili per 
casseforme, come le lastre in fibra minerale, 
possono essere lasciati in posizione. Tuttavia, 
è necessario rimuovere tutti i materiali 
combustibili dopo l’indurimento della 
miscela. Per attraversamenti complessi, può 
essere preferibile applicare inizialmente una 
sottile sigillatura intorno a tutti i condotti di 
servizio, con uno strato di 5 mm di 
ArmaProtect 1000-HS. Una volta che questo 
si è indurito, riempire la profondità residua di 
sigillatura in un’unica operazione.
In casi specifici, potrebbero essere 
necessarie casseforme permanenti in 
acciaio per ottenere condizioni di servizio a 
lungo termine.
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Materiale ablativo Il termine descrive un materiale che non si espande in modo significativo se esposto al calore, ma 
è in grado di consumare energia tramite processi chimici o fisici degradandosi lentamente in caso 
di incendio, rimanendo sufficientemente stabile da ritardare il passaggio di calore, fumo, fiamme o 
qualsiasi combinazione di questi.

Elemento costruttivo Parte integrante di un ambiente costruito.
Nota: Questo include pavimenti, pareti, travi, colonne, porte e attraversamenti ma non 
l’arredamento.

Comportamento al 
fuoco

<prove al fuoco> Risposta di un campione di prova, che brucia in condizioni specifiche, all’esame 
della reazione al fuoco o della resistenza al fuoco.

Materiale composito Combinazione strutturata di due o più materiali distinti.

Barriera tagliafuoco Elemento di separazione che dimostra resistenza, stabilità al fuoco o isolamento termico, o una 
combinazione di questi, per un periodo di tempo in condizioni specifiche.

Classificazione al 
fuoco

Sistema standardizzato di classificazione degli incendi in base alla natura del combustibile.
Nota: In Europa vengono previste sei classi:
- Classe A: incendio di materiali solidi, di solito di natura organica, in cui la combustione avviene
   normalmente con formazione di braci incandescenti.
- Classe B: incendio di materiali liquidi o solidi liquefattibili
- Classe C: incendio di materiali gassosi
- Classe D: incendio di metalli
- Classe E: incendio che comporta rischi elettrici
- Classe F: incendio di olio o grasso da cucina

Compartimento 
tagliafuoco

Spazio chiuso, che può essere suddiviso, separato dagli spazi adiacenti da barriere antincendio.

Integrità al fuoco Capacità di un elemento di separazione, esposto al fuoco su un lato, di impedire il passaggio di 
fiamme e gas caldi, o la propagazione delle fiamme, sul lato non esposto per un determinato peri-
odo di tempo, in una prova standard di resistenza al fuoco.
Nota: Confrontare con il criterio “E” del termine integrità.

Resistenza al fuoco Capacità di un campione di prova di resistere al fuoco o fornire protezione da esso, per un periodo 
di tempo.
Nota: I criteri tipici utilizzati per valutare la resistenza al fuoco, nel corso di una prova standard 
sono l’integrità al fuoco, la stabilità al fuoco e l’isolamento termico.

Obiettivo di sicurezza 
al fuoco

Risultato auspicato in relazione alla probabilità di un incendio imprevisto, relativamente all'aspetto 
essenziale dell'ambiente costruito.
Nota: Gli aspetti essenziali riguardano solitamente la salvaguardia della vita, la preservazione 
della proprietà, la continuità delle operazioni, la protezione dell'ambiente e la conservazione del 
patrimonio.

Stabilità al fuoco <resistenza al fuoco> Capacità di un elemento costruttivo di resistere al crollo per un determinato 
periodo di tempo, in una prova standard di resistenza al fuoco.
Nota: L’elemento costruttivo può essere portante o meno.

Pavimento Elemento di separazione orizzontale portante che separa una costruzione edilizia. 
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Materiale 
intumescente

Il termine descrive un materiale che, se esposto al calore di un incendio, si espande formando una 
schiuma o carbone al fine di limitare il passaggio di calore, fumo, fiamme o qualsiasi combinazione 
di questi.

Criteri
di isolamento “I”

Criterio in base al quale viene valutato l'isolamento termico.
Nota: Il criterio "I" si basa sulla misurazione dell'aumento di temperatura sul lato opposto al 
fuoco. Il criterio di isolamento può variare e dipenderà dall’obiettivo, o dagli obiettivi, di sicurezza 
antincendio.

Criteri
di isolamento “E”

Criterio in base al quale si valuta la capacità di un elemento di separazione di impedire il passaggio 
di fiamme e gas caldi.
Nota: Confrontare con i termini "integrità al fuoco" e "resistenza al fuoco".

Criterio di 
capacità portante “R”

Criterio in base al quale si valuta la capacità di un elemento o struttura edile di sostenere un carico 
imposto, quando esposto al fuoco.
Nota: All'interno della Comunità Europea, questo termine è preferito a "capacità portante". Viene 
utilizzato dall'industria europea delle prove fuoco e dell'edilizia e da coloro che utilizzano gli 
standard europei sia all'interno che all'esterno della CE.

Elementi 
Portanti

Per elementi portanti:
REI tt: in cui tt indica il periodo di classificazione in minuti, durante il quale vengono soddisfatti
 tutti i criteri di capacità portante, integrità al fuoco e isolamento termico
RE tt: in cui tt indica il periodo di classificazione in minuti, durante il quale vengono soddisfatti
  tutti i criteri di capacità portante, integrità al fuoco
R tt:  in cui tt indica il periodo di classificazione in minuti, durante il quale vengono soddisfatti i
 criteri di capacità portante
Per elementi non portanti:
EI tt:  in cui tt indica il periodo di classificazione in minuti, durante il quale vengono soddisfatti i 
 criteri di integrità al fuoco e isolamento termico
E tt:  in cui tt indica il periodo di classificazione in minuti, durante il quale vengono soddisfatti i 
 criteri di integrità al fuoco
Note: il valore tt può essere uno dei seguenti:
 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360
Pertanto, è possibile definire le seguenti classi di esempio:
REI 20, REI 30 ……
EI 45, EI 60 …..

Incombustibile Non in grado di essere soggetto a combustione in condizioni specifiche.
Nota. In alcune normative, un materiale viene classificato come "incombustibile" anche se è in 
grado di bruciare, a condizione che il calore di combustione sia inferiore ad una quantità definita.

Non infiammabile Non in grado di bruciare emettendo fiamme in condizioni specifiche

Categorie di utilizzo 
per sigillature 

dell’attraversamento

Type X: destinato all’uso in condizioni esposte agli agenti atmosferici. 
Type Y1: destinato all’uso a temperature inferiori a 0°C, con esposizione ai raggi UV ma non alla pioggia 
Type Y2: destinato all’uso a temperature inferiori a 0°C, ma senza esposizione ai raggi UV o alla pioggia
Type Z1: destinato all’uso in condizioni interne con umidità relativa uguale o maggiore a 85 %, 
escludendo temperature inferiori a 0°C, senza esposizione a pioggia o raggi UV. 
Type Z2: destinato all’uso in condizioni interne con umidità relativa inferiore a 85 %, escludendo 
temperature inferiori a 0°C, senza esposizione a pioggia o raggi UV. 
 
I prodotti che soddisfano i requisiti relativi al tipo X, soddisfano anche i requisiti relativi a tutti gli altri tipi.  
I prodotti che soddisfano i requisiti relativi al tipo Y1 soddisfano anche i requisiti relativi ai tipi Y2, Z1 e Z2. I 
prodotti che soddisfano i requisiti relativi al tipo Y2 soddisfano anche i requisiti relativi ai tipi Z1 e Z2. 
I prodotti che soddisfano i requisiti relativi al tipo Z1 soddisfano anche i requisiti relativi al tipo Z2. 
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Definizione 
dell’isolamento tubo

Configurazione 
dell’estremità del 

tubo 1)

Regole di applicazione 
per la configurazione 

delle estremità dei 
tubi

Test fuoco su scala 
reale

Test fuoco che simula una data applicazione, tenendo conto della scala reale, del modo reale in cui 
l’oggetto viene installato e utilizzato, e dell’ambiente.

Elemento di 
separazione

Barriera fisica destinata a resistere al passaggio del fuoco da un lato all’altro della stessa.

Condizione dell’estremità del tubo Specifiche aggiuntive
per la classificazioneAll’interno del forno All’esterno del forno

illimitato illimitato U/U

limitato illimitato C/U

illimitato limitato U/C

limitato limitato C/C

1) la classe ottenuta per la sigillatura dell’attraversamento viene specificata dalla lettera relativa alla condizione di prova 
come sopra indicata, ad esempio EI 30 C/U.

Testato
U/U C/U U/C C/C

U/U S N N N

C/U S S N N

U/C S S S N

C/C S S S S

Co
pe

rt
o S = idoneo

N =  non idoneo

NOTA: 
In base alla classificazione di 
reazione al fuoco dell'isolamento, 
può essere la sigillatura 
dell’attraversamento / parte della 
sigillatura dell’attraversamento o 
possono essere necessari mezzi di 
sigillatura aggiuntivi (che non sono 
indicati nelle figure). 

Lo
ca

le
Co

nt
in

ua
to

Passante Interrotto

Elemento costruttivo

Tubo

Isolamento dei tubi termico / 
acustico o di altro genere

L’isolamento agisce da 
sigillatura dell’attraversamento o 
rappresenta una parte di essa
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Parete di separazione Parete, con o senza vetri, all’interno di un edificio o tra edifici adiacenti predisposta per impedire la 
propagazione del fuoco da un lato all’altro.

Campione Esemplare rappresentativo del materiale, prodotto, o assieme che deve essere sottoposto a test 
insieme a qualsiasi substrato o trattamento.
Nota. Spesso il termine “campione” viene sostituito da “campione di prova”.

Curva temperatura-
tempo

<standardizzata> Variazione temporale della temperatura specificata in un determinato modo 
durante una prova standard di resistenza al fuoco definita nella norma ISO R 834.

Materiale di 
isolamento termico

Materiale utilizzato per il confinamento del calore in un determinato luogo.

Le condizioni di esercizio specifiche influiscono sulla fruibilità del sistema, pertanto le informazioni riportate hanno puro 
valore indicativo. Qualora non si disponga di alcuna esperienza, si consiglia di procedere all’esecuzione di test preliminari, 
onde evitare qualsiasi rischio per l’utilizzatore. Le applicazioni descritte sopra non costituiscono necessariamente l’elenco 
completo delle applicazioni dei prodotti Armacell descritti. Armacell declina ogni responsabilità per danni derivanti dall’uso 
dei suoi prodotti per applicazioni diverse da quelle descritte nel presente compendio o nella documentazione tecnica/relativa 
ai prodotti corrispondenti. Prima di procedere con l’applicazione leggere attentamente il Compendio ArmaProtect Systems 
e la documentazione relativa ai prodotti corrispondenti. In caso di domande o di applicazioni con aperture elettriche, o 
applicazioni non descritte nel presente documento, si prega di rivolgersi direttamente ad Armacell per una consulenza tecnica 
esperta. 

Uso previsto del tubo Condizione dell’estremità del tubo
All’interno del forno All’esterno del forno

Supportato da un sistema di “sospensione” resistente al fuoco  a limitato illimitato

Supportato da un sistema di “sospensione” non resistente al fuoco illimitato limitato

Pozzetti per lo smaltimento dei rifiuti in tubi illimitato limitato

a Dimostrato da test o calcoli (ad es. Eurocodes).

Configurazione delle estremità dei tubi in plastica rispetto all'uso previsto (EN 1366-3, Tabella H.2)

Uso previsto del tubo Condizione dell’estremità del tubo
All’interno del forno All’esterno del forno

Tubo dell’acqua piovana illimitato illimitato

Tubo di scarico ventilato illimitato illimitato

non ventilato illimitato limitato

Tubi del gas, acqua potabile e dell’acqua di riscaldamento illimitato limitato

1) Configurazione delle estremità dei tubi in plastica rispetto all'uso previsto (EN 1366-3, Tabella H.1)

1) la classe ottenuta per la sigillatura dell’attraversamento viene specificata dalla lettera relativa alla condizione di prova 
come sopra indicata, ad esempio EI 30 C/U.
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Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico si basano sui risultati raggiunti in determinate condizioni stabilite secondo standard di prova referenziati. Armacell ha preso ogni 
precauzione per garantire che tali dati e informazioni tecniche siano aggiornati, tuttavia non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, in merito all'accura-
tezza, al contenuto o alla completezza degli stessi. Armacell non si assume altresì alcuna responsabilità verso terzi per situazioni derivanti dall'uso di tali dati e informazioni 
tecniche. Armacell si riserva il diritto di revocare, modificare o emendare il presente documento in qualsiasi momento. È responsabilità del cliente verificare se il prodotto è 
adatto all'applicazione prevista. La responsabilità per l'installazione corretta e professionale e la conformità con i rispettivi regolamenti edilizi ricade sul cliente. Il presente 
documento non costituisce né fa parte di un'offerta o un contratto legale. Ordinando/ricevendo il prodotto si accettano i Termini e le condizioni generali di vendita di Armacell che 
trovano applicazione nella regione di competenza. Richiederne una copia in caso mancato ricevimento.

© Armacell, 2020. Tutti i marchi di fabbrica seguiti da ® o TM TM sono marchi commerciali di Armacell Group. 
00301 I ArmaProtect I ArmaProtect Systems Compendium I AppManual I 092020 I IT

Per informazioni sui prodotti consultare il sito web:
www.armacell.it

Inventore della schiuma flessibile per l’isolamento di apparecchiature e principale fornitore di schiume tecniche, 
Armacell sviluppa soluzioni termiche, acustiche e meccaniche innovative e sicure, creando valore sostenibile per i 
suoi clienti. I prodotti Armacell contribuiscono in larga misura all'efficienza energetica globale, facendo la differenza 
in tutto il mondo, tutti i giorni. Con 3.135 dipendenti e 24 impianti produttivi sparsi in 16 paesi, la società opera in due 
settori di attività principali: Isolamento avanzato e Schiume tecniche. L'attività di Armacell si concentra su materiali 
di isolamento per apparecchiature tecniche, schiume a elevate prestazioni per applicazioni high-tech e leggere e 
tecnologia di isolanti in aerogel di nuova generazione. Per maggiori informazioni visitare il sito web www.armacell.
com
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