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Nuovi sistemi integrati di protezione al fuoco per isolare in modo 
sicuro gli attraversamenti dei condotti di servizio di tubi e cavi. Che si 
tratti di pavimenti rigidi, pareti rigide o flessibili, i nostri nuovi sistemi 
ArmaProtect garantiscono una protezione antincendio efficace e 
affidabile per la maggior parte degli elementi strutturali degli edifici.
Scopri di più sull’utilizzo dei nostri sistemi. 

ArmaProtect®  
Systems 



02 PROTEZIONE PASSIVA ANTINCENDIO

SISTEMI DI PROTEZIONE 
AL FUOCO ARMAPROTECT
Le soluzioni di sicurezza aggiuntive che Armacell offre 
ai suoi clienti ci aiutano a fare la differenza in tutto il 
mondo, ogni giorno e per tutti noi.

Tagliare la strada al fuoco
In caso di incendio, gli impianti 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 l’uso di barriere tagliafuoco (pareti, 
pavimenti e soffitti antincendio).

Protezione antincendio efficace e affidabile
I sistemi ArmaProtect semplificano la 
progettazione della vostra protezione 
antincendio. 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 soffitto 
superino regolarmente le ispezioni edili, 
contribuendo così ad un processo di 
costruzione agevole.

AFFIDABILI E
FACILI DA 

INSTALLARE

ArmaFlex ® Protect 

Inoltre, riducendo il rischio di incendio e fumo, i nostri sistemi 
migliorano la visibilità, prolungando così il tempo disponibile per 
evacuare in sicurezza l’edificio in caso di incendio. 
Applicalo. Garantisci sicurezza.

ARMAFLEX® PROTECT 
Protezione antincendio flessibile

ARMAPROTECT WRAP 
Rivestimento altamente intumescente

// Soluzione unica per   
 applicazioni a caldo e a freddo 
// Efficace isolamento termico,  
 controllo della condensazione  
 affidabile e contenimento del  
 rumore strutturale 
// Installazione facile e veloce
// Adatto per soffitti, pareti rigide  
 e pareti leggere
// Utilizzabile in combinazione  
 con tutti i prodotti ArmaFlex

// Rotolo non tossico senza   
 alogeni, che si espande fino a  
 25 volte il suo volume originario 
// Da utilizzare in sistemi con   
 ArmaProtect Board per tubi  
 isolati in plastica e metallo 
// Soluzione autonoma per tubi  
 in plastica non isolati
// Disponibile in pratici rotoli di 2 mm  
 di spessore e 25 m di lunghezza
// Disponibile anche in strisce  
 pre-tagliate pronte all'uso

// Componente essenziale dei   
 sistemi ArmaProtect 
// Adatto per aperture più grandi in   
 pareti dotate di supporti aggiuntivi
// Può essere utilizzato per una vasta gamma di  
 attraversamenti di condotti di servizio elettrico
// Proprietà acustiche, permeabile all'aria

ARMAPROTECT BOARD 
Pannello in fibra minerale con rivestimento ablativo

SOLUZIONE
UNICA
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ArmaFlex ® Protect 

	 Tubi in metallo non isolati

	 Tubi in plastica non isolati

	 Tubi in metallo isolati

	 Tubi in plastica isolati

	 Cavi

	 Tubi in metallo isolati (attraversamenti a pavimento)

ARMAPROTECT COLLAR 
Collare intumescente

// Livelli di resistenza al fuoco  
 fino a EI 240 (EN 13501-2) per  
 tubi in plastica non isolati 
// Altamente intumescente 
// Facile da usare e pro  
 all’applicazione 
// Disponibile in diametri da  
 32/42 mm a 250 mm

// Malta antincendio portante per  
 attraversamenti a pavimento 
// Facile da usare, opzioni di  
 miscelatura: colabile o   
 applicabile a spatola
// Formula antiritiro e a presa  
 rapida  
// Eccellente lavorabilità

ARMAPROTECT 1000-HS 
Malta alto-resistenziale ad alta 
resistenza al fuoco

ARMAPROTECT SEAL 
Sigillante resistente al fuoco

// Facile da usare anche in spazi  
 ristretti 
// Adatto per tubi in metallo  
 isolati con i prodotti ArmaFlex  
 e numerosi attraversamenti di  
 tubi in plastica non isolati
// Da utilizzare in sistemi con  
 ArmaProtect Board per   
 attraversamenti di tubi Uponor  
 MLC non isolati 
// Verniciabile

ARMAPROTECT SEAL X 
Sigillante in grafite altamente 
intumescente

PRONTO 
ALL’APPLI-

CAZIONEFACILE DA 
USARE  

 

// Componente essenziale per  
 applicazioni con ArmaProtect  
 Wrap e/o ArmaProtect Board 
// Fornisce protezione al fuoco  
 per tubi in metallo non isolati,  
 tubi in PVC-U non isolati e   
 attraversamenti di cavi/   
 passacavi
// Elevate proprietà di   
 isolamento acustico   
// Senza alogeni, resistente a  
 funghi e parassiti



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 sono marchi commerciali di Armacell Group. 
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Per informazioni sui prodotti consultare il sito web: 
www.armacell.it

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

Rame No
Parete  
Pavimento 

Rame Si
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
Si 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 or(c) (e)
Parete (b)  (c)

I SISTEMI ARMAPROTECT IN BREVE   
Notes:
(a)  ArmaFlex Protect agisce sia come isolamento termico  
 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

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

ARMACELL - CHI SIAMO

La protezione passiva antincendio rappresenta una componente chiave per qualsiasi strategia di sicurezza 
al fuoco. A seconda del materiale del tubo e dell'elemento strutturale, è possibile scegliere tra diverse 
configurazioni che costituiscono un affidabile sistema tagliafuoco. Tutte le soluzioni e i sistemi vengono 
testati in conformità con i severi requisiti della Valutazione Tecnica Europea (ETA).

MAGGIORI 
INFORMAZIONI 
NELLA NOSTRA  

GUIDA COMPLETA  
PER LE 

APPLICAZIONI

	



