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prodotti utilizzzati
1. Pareti diivisorie
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ag. 2
Pa
ag. 5

2. Protezio
one dal fuoco
o di pareti essistenti non pportanti – co
ontropareti

Pagg. 18

3. Protezio
one dal fuoco
o di pareti essistenti non pportanti – inttonaco

Pagg. 24

4. Setti auttoportanti – cavedi tecnici

Pagg. 26

5. Protezio
one dal fuoco
o di solai cariicati

Pagg. 29

‐ controsoffitti continui in lastre di gesso riveestito

Pagg. 29

ulari ispezion
nabili in pannnelli di lastre
e di gesso rivestito
‐ controsoffitti modu

Pagg. 33

ulari ispezion
nabili in pannnello di lana di roccia EUROCOUSTIC
‐ controsoffitti modu

Pagg. 34

one dal fuoco
o di solai cariicati ‐ intonaaco
6. Protezio

Pagg. 37

‐ intonacco a base gesso, vermicu
ulite e perlitee Gyproc SIGMATIC IGNIF
FUGO M120

Pagg. 37

‐ intonacco a base gesso e vermicculite Gyprocc IGNIVER

Pagg. 37

7. Controsoffitti a mem
mbrana
Controsoffitti autoportanti

Pagg. 40
Pagg. 42

8. Protezio
one dal fuoco
o di strutture
e portanti in acciaio

Pagg. 44

‐ lastre in gesso rivesstito Gyproc FIRELINE

Pagg. 44

o‐rinforzato Gyproc GLASSROC F
‐ lastre in gesso fibro

Pagg. 45

‐ intonacco a base gesso e vermicculite Gyprocc IGNIVER

Pagg. 46

9. Protezio
one dal fuoco
o di strutture
e portanti in c.a. – c.a.p.

Pagg. 47

‐ lastre in gesso rivesstito Gyproc FIRELINE

Pagg. 47

‐ intonacco a base gesso e vermicculite Gyprocc IGNIVER

Pagg. 47
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ELENCO
O PRODOTTTI UTILIZZAT
TI E PREVISTTI DAI RAPP
PORTI DI PR
ROVA DI REESISTENZA AL
A FUOCO
LASTR
RE IN GESSO
O RIVESTITO
O – GESSO FFIBRATO – GESSO
G
FIBR
RORINFORZZATO ‐ ACCO
OPPIATE
FIREELINE – Lastraa di tipo speciale (D F secoondo norma EN 520) con in
ncrementata ccoesione del nucleo
n
ad aalta temperattura, il cui gessso è additivatto con fibre di
d vetro e verm
miculite al finne di aumenta
arne la
cap
pacità di resisttenza al fuoco
o. Si identifica per la colorazzione rosa del rivestimentoo sulla faccia a vista.
Speessori 12,5 – 15
1 – 20 mm.
LISA
AFLAM – Lastra di tipo speciale (D F secoondo norma EN
E 520) con in
ncrementata ccoesione del nucleo
n
ad aalta temperattura, il cui gessso è additivatto con fibre di
d vetro e verm
miculite al finne di aumenta
arne la
cap
pacità di resisttenza al fuoco
o. Si identifica per la colorazzione rosa del rivestimentoo sulla faccia a vista.
Speessori 12,5 – 15
1 mm.
HAB
BITO FORTE – Lastra di tipo
o speciale (D F I R secondo
o norma EN 52
20) con increm
mentata densità del
nuccleo, il cui gessso è inoltre additivato coon un elevato
o contenuto fibre di vetro;; tali caratteristiche
con
nferiscono al prodotto
p
un elevato
e
grado di durezza su
uperficiale e di
d resistenza m
meccanica. La lastra
può
ò essere impieegata per la re
ealizzazione d i sistemi in cu
ui sia richiesta un’elevata reesistenza meccanica
agli urti e portaata ai carichi (anche con semplici viti da legno truciolare). La sspeciale carta
a dalla
orazione partiicolarmente bianca
b
agevolaa le operazion
ni di finitura. Spessore
S
12,5 mm.
colo
DUR
RAGYP Activ’Air – Lastra di tipo speciaale (D E F H1 I R secondo norma
n
EN 5200) con increme
entata
den
nsità del nuccleo, il cui gesso
g
è inolttre additivato
o con fibre di vetro e ffibre di legno
o; tali
caraatteristiche conferiscono al
a prodotto uun elevato grado di dure
ezza superficiaale e di resistenza
mecccanica. Lastrra di tipo H1 con assorbim
mento d’acqua
a ridotto, la la
astra ha un’eeccellente ten
nuta in
presenza di elevvati livelli di umidità
u
e tipoo F con elevatte prestazionii di resistenzaa al fuoco. La lastra
ò essere impiiegata per la realizzazionee di tramezzi,, controsoffittti e contropaareti e ovunque sia
può
rich
hiesta un’elevvata resistenza meccanica agli urti. La
a tecnologia Activ’Air®
A
peermette inoltrre alla
lasttra di assorbirre e neutralizzzare fino al 700% della form
maldeide presente nell’ariaa. Spessori 12,,5 – 15
mm
m.

DUR
RAGYP A1 Activ’Air
A
– Lastra
L
di tipoo speciale (D E F H1 I R secondo noorma EN 520
0) con
incrrementata densità del nucleo, il cui gessso è inoltre ad
dditivato con fibre
f
di vetro e fibre di legn
no; tali
caraatteristiche conferiscono al
a prodotto uun elevato grado di dure
ezza superficiaale e di resistenza
mecccanica. Lastrra di tipo H1 con assorbim
mento d’acqua
a ridotto, la la
astra ha un’eeccellente ten
nuta in
presenza di elevvati livelli di umidità
u
e tipoo F con elevatte prestazionii di resistenzaa al fuoco. La lastra
ò essere impiiegata per la realizzazionee di tramezzi,, controsoffittti e contropaareti e ovunque sia
può
rich
hiesta un’elevvata resistenza meccanica agli urti. La
a tecnologia Activ’Air®
A
peermette inoltrre alla
lasttra di assorbiire e neutralizzare fino al 70% della fo
ormaldeide presente nell’aaria. Spessore 12,5
mm
m.
WA
ALLBOARD – Lastra
L
di tipo standard (A secondo norma EN 520) costituita
c
da un nucleo in gesso
emiidrato reidrattato, rivestito su entrambe le facce da materiale
m
cellu
ulosico con fuunzione di arm
matura
esteerna. Spessorri 12,5 – 15 – 18 mm.

Reaazione
al fuoco
f
A2‐‐s1,d0
Reazzione al
fu
uoco
A1

Reaazione
al fuoco
f
A2‐‐s1,d0

Reaazione
al fuoco
f
A2‐‐s1,d0

Reaazione
al fuoco
f
A1

Reaazione
al fuoco
f
A2‐‐s1,d0

LISA
APLAC – Lasttra di tipo standard (A seecondo norma EN 520) co
ostituita da uun nucleo in gesso
emiidrato reidratato, rivestito su entrambe le facce con carta
c
a bassissimo potere ccalorifico supe
eriore.
Speessori 12,5 – 15
1 mm.

Reaazione
al fuoco
f
A1

HYD
DRO – Lastra di tipo specciale (H2 seccondo norma EN 520) con
n assorbimentto d’acqua riidotto,
queesta proprietàà conferisce alla lastra un’eeccellente ten
nuta in presen
nza di elevati livelli di umid
dità. Si
iden
ntifica per il colore verde del rivestimentto in cartone sulla faccia a vista.
v
Spessorri 12,5 – 15 mm.
m

Reaazione
al fuoco
f
A2‐‐s1,d0

HAB
BITO Activ’Air – Lastra di tipo specialee (DI secondo norma EN 52
20) con increm
mentata densità del
nuccleo, il cui gesso è inoltre additivato conn fibre di vetro
o; tali caratteristiche confeeriscono al pro
odotto
un elevato grado
o di durezza superficiale e di resistenza meccanica. La lastra inddicata per il settore
ò essere impiegata per la realizzazione
e di tramezzi,, controsoffittti e contropa
areti e
resiidenziale, può
ovu
unque sia rich
hiesta un’elevvata resistenzza meccanica agli urti. La speciale cartta dalla colora
azione
partticolarmente bianca agevola le operaziooni di finitura. La tecnologia
a Activ’Air® peermette inoltre alla
lasttra di assorbire e neutralizzzare fino al 770% della forrmaldeide pre
esente nell’arria. Spessori 12,5 –
15 m
mm.

Reaazione
al fuoco
f
A2‐‐s1,d0

2

Soluzzioni Gyprocc Saint‐Gob
bain per la protezione p
passiva dal fuoco – Elenco rapporti di prova – Rev.
R MARZO
O 2016
RIG
GIDUR H – Lasstra di tipo speciale (GF‐C1‐‐I‐W2 secondo norma EN 15283‐2)
1
in geesso fibrato, a base
di ggesso, fibre ceellulosiche, additivi mineralii e speciali additivi per la pulizia dell’ariaa che converto
ono gli
inqu
uinanti nell’aria in componenti inerti. Ideale per la realizzazione
e di pareti divvisorie con elevata
e
resiistenza agli urti, intonaci a secco, cont ropareti su sttruttura e controsoffitti dii coperture a falda.
Pro
odotto ecologgico secondo certificato IB
BR‐ Institut fur
f Baubiolog
gie Rosenheim
m. Presente anche
nellla versione Acctiv’Air. Spessori 12,5 – 155 – 18 mm.
RIG
GIDUR H A1 – Lastra di tipo
o speciale (G F‐C1‐I‐W2 seccondo norma EN 15283‐2)) in gesso fibrrato, a
base di gesso, fibre cellulossiche, additivii minerali e speciali additivi per la ppulizia dell’ariia che
nvertono gli in
nquinanti nell’aria in compponenti inerti.. Ideale per la
a realizzazionee di pareti divvisorie
con
con
n elevata resisstenza agli urti, intonaci a s ecco, controp
pareti su struttura e controosoffitti di coperture
a faalda. Prodotto
o ecologico secondo
s
certiificato IBR‐ In
nstitut fur Ba
aubiologie Roosenheim. Pre
esente
ancche nella versione Activ’Airr. Spessori 122,5 – 15 – 18 mm.
m
GLA
ASROC F – Lasstra di tipo sp
peciale (GM H
H1 F secondo norma EN 15
5283‐1‐3) in ggesso rinforzatto con
retee in fibra di vetro
v
sulla su
uperficie e coon incrementaata coesione del nucleo add alta tempe
eratura
add
ditivato con fibre
f
di vetro
o. Lastra di ttipo H1 con assorbimento
o d’acqua riddotto, la lasttra ha
un’eeccellente te
enuta in presenza di elevaati livelli di umidità e tip
po F con elevvate prestaziioni di
resiistenza al fuo
oco. Superficie
e particolarm
mente liscia di colore bianco. Spessori 112,5 – 15 – 20
0 – 25
mm
m.

HAB
BITO CLIMA Activ’Air
A
– La
astra preaccopppiata e assem
mblata in stab
bilimento costtituita da una lastra

in ggesso rivestito
o Gyproc HABITO 13 Activ’A
Air (tipo D H1 I secondo norma
n
EN 5200, con increme
entata
den
nsità del nucleeo, il cui gesso
o è inoltre ad ditivato con fibre
f
di vetro; tali caratteri stiche conferiscono
al p
prodotto un elevato
e
grado
o di durezza superficiale e di resistenzza meccanica)) e da un pannello
isolante in lanaa di vetro. Lastra
L
di tipoo H1 con assorbimento d’acqua riddotto, la lasttra ha
enuta in pressenza di elevvati livelli di umidità. La tecnologia A
Activ’Air® perrmette
un’eeccellente te
inoltre alla lastrra di assorbire e neutraliizzare fino al 70% della formaldeide presente nell’aria.
3
80/100 mm.
Speessori 12,5 + 30/40/50/60/8

Reazzione al
fu
uoco
A2‐‐s1,d0

Reazzione al
fu
uoco
A1

Reazzione al
fu
uoco
A1

Reazzione al
fu
uoco
A2‐‐s1,d0

RICHIIESTA REAZIO
ONE AL FUOCO
O A1 – CORRISSPONDENZA E SOSTITUZIO
ONE LASTRE – FASCICOLO TECNICO
T
Nel ca
aso di richiesta d
di reazione al fuo
oco in classe A1, nelle soluzioni ssuccessivamente
e riportate previsste nei rapporti ddi prova di pareti divisorie, conttropareti,
controsoffitti, protezio
one di strutture (travi, pilastri, so
olai, pareti, ecc.)) è possibile sostiituire le seguentii tipologie di proodotti, in quanto presentano le medesime
m
ndo solo per la cclasse di reazione
e al fuoco, senza
a modificare il rissultato di resiste
enza al fuoco pre
evisto dal
carattteristiche chimicco fisiche e dimensionali, differen
rappo
orto di prova:

Reazione al fuoco A2‐s1,d0
0

Reazionee al fuoco A1

Lastra in gesso
o rivestito Gyprocc WALLBOARD (tipo A – standard)
Lastra in gesso
o rivestito Gyprocc FIRELINE (tipo DF
D – antincendio)
Lastra in gesso rrivestito Gyproc DURAGYP
D
Activ’Air (tipo DEFH1IRR)
Lastra in gesso fibraato Gyproc RIGIDUR H

Lastra in gessso rivestito Gyprroc LISAPLAC (tipo A – standard)
Lastra in gesso
o rivestito Gyprocc LISAFLAM (tipo DF – antincendio
o)
Lastra
L
in gesso riv
vestito Gyproc DU
URAGYP A1 Activv’Air (tipo DEFH
H1IR)
Lastra in gesso fibratto Gyproc RIGIDU
UR H A1

PANNEELLI MODU
ULARI IN LASSTRE DI GESSSO RIVEST
TITO PER CO
ONTROSOFFFITTI ISPEZIIONABILI
GYQ
QUADRO Actiiv’Air – Pann
nello in lastre di gesso rivesstito, modulo 600 x 600 mm
m, spessore 9,5 mm,
borrdo dritto A, con una fin
nitura di coloore bianco se
emi‐lucido. Dall’aspetto
D
tootalmente lisscio ed
unifforme, rendono luminosi gli
g ambienti inn cui vengono
o applicati. La
a tecnologia A
Activ’Air® permette
inoltre alla lastraa di assorbire e neutralizzaare fino al 70%
% della formaldeide presennte nell’aria.

Reazione
al fuoco
2‐s1,d0
A2

GYQ
QUADRO A1 – Pannello in lastre di gess o rivestito, modulo
m
600 x 600
6 mm, spesssore 9,5 mm,, bordo
drittto A, con unaa finitura di colore
c
bianco semi‐lucido, in classe di reazione al fuooco A1. Dall’a
aspetto
totaalmente liscio
o ed uniforme,, rendono lum
minosi gli ambienti in cui vengono applicaati.

Reazione
al fuoco
A1

RICHIESTTA REAZIONE
E AL FUOCO A
A1 – CORRISPO
ONDENZA E SO
OSTITUZIONEE PANNELLI
Nel caso di richiesta di reazione al fu
uoco in classe A1,
A nelle soluzionni successivamen
nte riportate pre
eviste nei rappoorti di prova di controsoffitti è possibile
odotti, in quanto presentano le m
medesime carattteristiche chimico fisiche e dimeensionali, differendo solo per la classe di
sostittuire le seguenti tipologie di pro
reazio
one al fuoco, sen
nza modificare il risultato
r
di resisttenza al fuoco prrevisto dal rapporto di prova:

Reazione al fuoco
f
A2‐s1,d0
0

Reazionee al fuoco A1

Pannello in lasttre di gesso rivestito Gyproc GYQU
UADRO Activ’Air

Pannello in
n lastre di gesso rrivestito Gyproc GYQUADRO
G
A1
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P
PANNELLI MODULARI
M
IN LANA DII ROCCIA PEER CONTRO
OSOFFITTI ISSPEZIONAB
BILI
MIN
NERVAL – Pan
nnello rigido autoportante
a
iin lana di rocccia con un velo
o di vetro deccorativo bianco. Il
pro
odotto e rinforrzato da un ve
elo di vetro naaturale sulla faaccia opposta. Progettato pper essere insttallato
su sstruttura T15 o T24 mm.

Reazione
al fuoco
A1

TON
NGA – Panneello rigido auttoportante inn lana di rocccia con un ve
elo di vetro ddecorativo bia
anco. Il
pro
odotto e rinforrzato da un ve
elo di vetro naaturale sulla faccia
f
opposta
a. Progettato per essere insstallato
su sstruttura T15 o T24 mm.

Reazione
al fuoco
A1
(ccolore
bianco)

INT
TONACI PREEMISCELAT
TI A BASE GESSO
IGN
NIVER ‐ Intonaaco isolante le
eggero premisscelato a base gesso e verm
miculite, legantti speciali ed additivi
a
speecifici ad applicazione meccanica a spruzzzo per la protezione al fuocco. Densità 4000 kg/m3 (in opera).

Reazione
al fuoco
A1

SIGMATIC IGNIFFUGO M 120 ‐ Intonaco prremiscelato a base gesso, vermiculite e perlite espa
anse ed
ditivi specifici ad applicazione meccanicaa a spruzzo pe
er la protezion
ne al fuoco. D
Densità 900 kgg/m3 (in
add
opeera).

Reazione
al fuoco
A1

ISOLANTTE IN LANA
A DI VETRO
Gyp
proc HABITO SOUND o Isover PAR 4++ ‐ Pannello arrotolato
a
in lana di vetroo 4+, idrorepe
ellente.
Prodotto in Italiaa con almeno
o l'80% di vetrro riciclato e con un esclussivo legante bbrevettato di origine
m
qualiità dell’aria. Rivestito su una
u faccia coon un velo di vetro.
naturale, che gaarantisce la massima
Speessori 45 mm – 70 mm – 95 mm, densità 11,5 – 13 kg//m3.

Reazione
al fuoco
A1

Isovver PAR GOLD 4+ ‐ Panne
ello arrotolatoo in lana di vetro 4+, idrorrepellente. Prrodotto in Ita
alia con
alm
meno l'80% di vetro
v
riciclato
o e con un escclusivo legante
e brevettato di
d origine natuurale, che garantisce
la m
massima qualità dell’aria. Rivestito su unna faccia con un
u velo di vetrro. Spessori 445 mm – 70 mm
m – 95
3
mm
m, densità 30 kg/m
k
.

Reazione
al fuoco
A1

ST
TRUTTURA METALLICA
A DI SOSTEG
GNO
Gyp
proc GYPROFFILE (pareti, controparetii, controsoffitti, protezione delle strrutture) ‐ Struttura
mettallica in lam
miera d'acciaio
o zincato Z1440, dello spe
essore minimo di 0,6 mm
m, con rivestimento
organico privo dii cromo, ECOLLOGICO, ANTIICORROSIVO, DIELETTRICO,, ANTIFINGERRPRINT, compo
osta da
de a forma di U e di montanti a forma dii C, di varie tip
pologie e dime
ensioni a secoonda dell’utilizzzo.
guid

Reazione
al fuoco
A1

Gyp
proc LINETEC PLUS (contro
osoffitti moduulari ispezionabili) ‐ Struttura portante a T rovescio, dotata
di u
un aggancio con
c elevate doti
d di stabilittà, capace di un’elevata te
enuta alla traazione e che facilita
l’insserimento o il distacco dei profili trasveersali tramite semplice presssione delle ddita. Il profilo ha una
particolare lavoraazione nella parte
p
superiorre per garantirre una migliorre resistenza aalla torsione.

Reazione
al fuoco
A1

Le schede tecnicche complette di tutti i prodotti
p
GYP ROC, ISOVER
R ed EUROCOUSTIC soprra descritti sono
s
disponibili sui
siti:
www.gyproc.it

www.isover.
w
it

Consultare il serrvizio tecnico
o GYPROC pe
er ulteriori innformazioni ed
e approfond
dimenti.
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PARETI DIVISORIE – p
prove in accordo alla norma
n
EN 11364‐1

N°

PARETI DIVISORIE – prove in accordo alla norma EN 1364‐1

1

Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
Rappporto di provva di resistenzza al fuoco I.G
G. n° 327544/3737 FR
Rappporto di provva acustico BT
TC n° 19341A

Sezione

Parete HFF 1.1 – DA 75
5/50 FORTE

EI 30
Hmax = 4 m

NOVIITÀ

1.1

(campo di dire
etta
applicazione
e)

Rw = 38 dB

EI 45
Hmax = 3 m
2

‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIIR, peso 12,3 kg/m
m ), sp. 12,5 mm
m, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
A
‐ guide GYPRO
OFILE da 50 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 50 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
2
‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIIR, peso 12,3 kg/m
m ), sp. 12,5 mm
m, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
A

(campo di dire
etta
applicazione
e)

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 38/C/10
0‐75 FR
Rappporto di provva acustico de
ell’Istituto IEN
N n° 18270

Parete DA
A 75/50 F

1.2

EI 45
Hmax = 3 m

Rw = 36 dB
(campo di dire
etta
applicazione
e)
2

‐ 1 FIRELINE 113 (tipo DF, peso 10,1 kg/m ), sp. 12,5 mm, reaz. a l fuoco A2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 50 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 50 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
2
‐ 1 FIRELINE 113 (tipo DF, peso 10,1 kg/m ), sp. 12,5 mm, reaz. a l fuoco A2‐s1,d0

Parete HFF 1.2 – DA 10
00/75 L FORT
TE

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 177/C/1
15‐262 FR
Rappporto di provva acustico I.G
G. n° 327558

NOVIITÀ

1.3

EI 60
Hmax = 4 m

Rw = 52 dB
etta
(campo di dire
applicazione
e)
2

‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIIR, peso 12,3 kg/m
m ), sp. 12,5 mm
m, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
A
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro ISOV
VER PAR GOLD 4+
+, sp. 70 mm, dennsità 30 kg/m
2
‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIIR, peso 12,3 kg/m
m ), sp. 12,5 mm
m, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
A

5

Soluzzioni Gyprocc Saint‐Gob
bain per la protezione p
passiva dal fuoco – Elenco rapporti di prova – Rev.
R MARZO
O 2016
PARETI DIVISORIE – prove in accordo alla norma EN 1364‐1

Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 44/C/10
0‐83 FR
Rappporto di provva acustico de
ell’Istituto IEN
N n° 18270

N°

Sezione

Parete DA
A 105/75 F

EI 60

1.4

Hmax > 4 m

2

‐ 1 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
2
‐ 1 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0

Parete DA
A 125/75 L DUO’TECH
D
Acctiv’Air®

nico
(fascicolo Tecn
FFIRELINE/2012//00 e
AAssessment Re
eport
LAPI
001/C/12.AR1//12)

Rw = 39 dB

Rapporto di prova di resiistenza al fuooco LAPI n° 15
52/C/14‐224 FR
F
Rapporto di prova acustiico I.G. n° 3155502

1.5

EI 60
Hmax = 4 m

Rw = 57 dB
(campo di dire
etta
applicazione
e)
2

‐ 1 DUO’TECH
H 25 Activ’Air®(peeso 19,7 kg/ m ), spessore 25 mm,, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse ma
ax 900 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABITO SOUND o ISO
OVER PAR 4+, speessore 70 mm, de
ensità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
H 25 Activ’Air®(peeso 19,7 kg/ m ), spessore 25 mm,, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ 1 DUO’TECH

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 45/C/10
0 ‐ 84 FR

Parete DA
A 105/75 L F

1.6

EI 90
Hmax = 4 m
etta
(campo di dire
applicazione
e)

Rw = 48 dB
(valutazione
analitica)

2

‐ 1 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
3
‐ isolante in laana di roccia, speessore 60 mm, de
ensità 50 kg/m , rreaz. al fuoco A1
2
‐ 1 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0
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Sezione

Parete HFF 1.4 a – SA 125/75 L FORTE HAB

Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
R
Rapporto di prova
p
di resisttenza al fuocoo I.G. n° 326184/3731 FR

NOVITTÀ
Rw = 60 dB

EI 90

1.7

Hmax > 4 m

2

‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIIR, peso 12,3 kg/m
m ), sp. 12,5 mm
m, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
A
2
‐ 1 HABITO 133 Activ’Air® (tipo DI, peso 10,2 kg//m ), sp. 12,5, reaaz. al fuoco A2‐s1
1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABITO SOUND o ISO
OVER PAR 4+, speessore 70 mm, de
ensità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
‐ 1 HABITO 133 Activ’Air® (tipo DI, peso 10,2 kg//m ), sp. 12,5, reaaz. al fuoco A2‐s1
1,d0
2
‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIIR, peso 12,3 kg/m
m ), sp. 12,5 mm
m, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
A

Parete HFF 1.4 b – SA 125/75
1
L FOR
RTE HAB

((fascicolo tecnico in
ccorso di ultimazzione)

(valutazione
analitica
co
on
riferim
mento
al rap
pporto
di prova
I.G. 32
27557)

R
Rapporto di prova
p
di resisttenza al fuocoo I.G. n° 326184/3731 FR

NOVITTÀ
Rw = 60 dB

1.8

EI 90
Hmax > 4 m

2

‐ 1 HABITO 133 Activ’Air® (tipo DI, peso 10,2 kg//m ), sp. 12,5, reaaz. al fuoco A2‐s1
1,d0
2
‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIIR, peso 12,3 kg/m
m ), sp. 12,5 mm
m, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
A
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABITO SOUND o ISO
OVER PAR 4+, speessore 70 mm, de
ensità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIIR, peso 12,3 kg/m
m ), sp. 12,5 mm
m, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
A
2
‐ 1 HABITO 133 Activ’Air® (tipo DI, peso 10,2 kg//m ), sp. 12,5, reaaz. al fuoco A2‐s1
1,d0

Parete SA
A 125/75 L LISAPLAC‐HYD
DRO

((fascicolo tecnico in
ccorso di ultimazzione)

(valutazione
analitica
co
on
riferim
mento
al rap
pporto
di prova
27557)
I.G. 32

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 61/C/11
1‐109 FR
Rappporto di provva acustico de
ell’Istituto IEN
N n° 34910‐02
2

1.9

EI 90
Hmax = 4 m

Rw = 54 dB
2

‐ 1 LISAPLAC 113 (tipo A, peso 9,4
9 kg/ m ), spesssore 12,5 mm, reaaz. al fuoco A1
2
‐ 1 WALLBOARD 13 (tipo A, peeso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm
m, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
A
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ guide GYPRO
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABITO SOUND o ISO
OVER PAR 4+, speessore 70 mm, de
ensità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
pessore 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ 1 WALLBOARD 13(tipo A, pesso 9,2 kg/ m ), sp
2
ore 12,5 mm, reaaz. al fuoco A2‐s1
1,d0
‐ 1 HYDRO 133 (tipo H2, peso 9,8 kg/ m ), spesso

(campo di dire
etta
applicazione
e)
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PARETI DIVISORIE – prove in accordo alla norma EN 1364‐1

N°
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Sezione

Parete HFF 1.6 a – SA 125/75
1
L FOR
RTE STD

Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
R
Rapporto di prova di resistenza al fuocoo I.G. n° 32618
84/3731 FR
R
Rapporto di prova acustico
o I.G. n° 3275557

PARETI DIVISORIE – prove in accordo alla norma EN 1364‐1

N°

NOVITTÀ

1.10

EI 90
Hmax > 4 m

Rw = 59 dB
2

‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIR, peso 12,3 kg/m
m ), spessore 12,,5 mm, reaz. al fu
uoco A2‐s1,d0
2
‐ 1 WALLBOAR
RD 13 (tipo A, peso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm
m, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
A
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse max 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABIITO SOUND o ISO
OVER PAR 4+, spe ssore 70 mm, densità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
RD 13 (tipo A, peso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm
m, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
A
‐ 1 WALLBOAR
2
‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIR, peso 12,3 kg/m
m ), spessore 12,,5 mm, reaz. al fu
uoco A2‐s1,d0

Parete HFF 1.6 b – SA 125/75
1
L FOR
RTE STD

((fascicolo tecnico in
ccorso di ultimazzione)

R
Rapporto di prova di resistenza al fuocoo I.G. n° 32618
84/3731 FR
R
Rapporto di prova acustico
o I.G. n° 3275557

NOVITTÀ

1.11

EI 90
Hmax > 4 m
((fascicolo tecnico in
ccorso di ultimazzione)

Rw = 59 dB

2

‐ 1 WALLBOAR
RD 13 (tipo A, peso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm
m, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
A
2
‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIR, peso 12,3 kg/m
m ), spessore 12,,5 mm, reaz. al fu
uoco A2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse max 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABIITO SOUND o ISO
OVER PAR 4+, spe ssore 70 mm, densità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIR, peso 12,3 kg/m
m ), spessore 12,,5 mm, reaz. al fu
uoco A2‐s1,d0
2
‐ 1 WALLBOAR
RD 13 (tipo A, peso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm
m, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
A

R
Rapporto di prova di resistenza al fuocoo LAPI n° 62/C
C/11‐110 FR
R
Rapporto di prova di acustiico dell’Istitutto BTC n° 140
064 A

Parete SA
A 125/75 L RH
H

1.12

EI 90
Hmax = 4 m

Rw = 63 dB
(campo di dire
etta
applicazione
e)
2

‐ 2 RIGIDUR H 13 (tipo GF‐C1‐I‐W2, peso 15 kg// m ), spessore 122,5 mm, reaz. al fuoco
f
A2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse max 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABIITO SOUND o ISO
OVER PAR 4+, spe ssore 70 mm, densità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
‐ 2 RIGIDUR H 13 (tipo GF‐C1‐I‐W2, peso 15 kg// m ), spessore 122,5 mm, reaz. al fuoco
f
A2‐s1,d0
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Sezione

Parete SA 125/75 STD
D

Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
Rapporto
o di prova di resistenza al ffuoco LAPI n° 122/C/13‐186
6 FR
Rapporto
o di prova acu
ustico dell’Istittuto IEN n° 18
8270

PARETI DIVISORIE – prove in accordo alla norma EN 1364‐1

N°

EI 90

1.13

Hmax > 4 m
(fascicolo tecn
nico
W
WALLBOARD/2014/00
e Assessment Re
eport
LAAPI 022/C/14.AR
R1/14)

Rw = 43 dB

2

‐ 2 WALLBOAR
RD 13 (tipo A, pesso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2
2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate
v
con tasselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse maxx 600 mm
2
‐ 2 WALLBOAR
RD 13 (tipo A, pesso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2
2‐s1,d0

Rapporto
o di prova di resistenza al ffuoco LAPI n° 122/C/13‐186
6 FR
Rapporto
o di prova acu
ustico dell’Istittuto IEN n° 34
4910‐02

Parete SA 125/75 L STTD

EI 90

1.14

Hmax > 4 m

2

‐ 2 WALLBOAR
RD 13 (tipo A, pesso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2
2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate
v
con tasselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse maxx 600 mm
3
‐ isolante in lana di vetro HABITTO SOUND o ISOV
VER PAR 4+, spesssore 70 mm, den
nsità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
RD 13 (tipo A, pesso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2
2‐s1,d0
‐ 2 WALLBOAR

Parete HF 1.3 – SA 125
5/75 L FORTE

(fascicolo tecn
nico
W
WALLBOARD/2014/00
e Assessment Re
eport
LAAPI 022/C/14.AR
R1/14)

Rw = 54 dB

Rapporto
o di prova di resistenza al ffuoco I.G. n° 327545/3738
3
FR

NOVITTÀ
Rw = 63 dB

1.15

EI 120
Hmax > 4 m
((fascicolo tecnico in
ccorso di ultimazzione)
2

‐ 2 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIR
R, peso 12,3 kg/m
m ), sp. 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2
2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate
v
con tasselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse maxx 600 mm
3
‐ isolante in lana di vetro HABITTO SOUND o ISOV
VER PAR 4+, spesssore 70 mm, den
nsità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
ORTE 13 (tipo DFIR
R, peso 12,3 kg/m
m ), spessore 12,55 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ 2 HABITO FO

(valutazione
analitica
co
on
riferim
mento
al rap
pporto
di prova
27557)
I.G. 32
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Sezione

Parete SA
A 125/75 F

Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
R apporto di prrova di resiste
enza al fuoco LAPI n° 53/C//11‐101 FR
R apporto di prrova acustico dell’Istituto I EN n° 18270

EI 120

1.16

Hmax > 4 m
(fascicolo tecn
nico
FFIRELINE/2012//00 e
AAssessment Re
eport
LAPI
001/C/12.AR1//12)

2

Rw = 43 dB

‐ 2 FIRELINE 113(tipo DF, peso 10,1
1 kg/m ) , spesssore 12,5 mm, reeaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse max 600 mm
2
‐ 2 FIRELINE 113 (tipo DF, peso 10,1 kg/m ), spesssore 12,5 mm, reeaz. al fuoco A2‐s1,d0

Parete HFF 1.5 – SA 125/75 LR FOR
RTE STD

R apporto di prrova di resiste
enza al fuoco I.G. (in attesa
a di documentto
uffficiale)

NOVITTÀ
Rw = 58 dB

1.17

EI 120
Hmax = 4 m
etta
(campo di dire
applicazione
e)
2

‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIR, peso 12,3 kg/m
m ), spessore 12,,5 mm, reaz. al fu
uoco A2‐s1,d0
2
RD 13 (tipo A, peso 9,2 kg/ m ), sp
‐ 1 WALLBOAR
pessore 12,5 mm
m, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
A
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse max 600 mm
3
‐ isolante in laana di roccia ISOV
VER UNI, spessore
e 60 mm, densitàà 40 kg/m , reaz. al fuoco A1
2
‐ 1 WALLBOAR
RD 13 (tipo A, peso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm
m, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
A
2
‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIR, peso 12,3 kg/m
m ), spessore 12,,5 mm, reaz. al fu
uoco A2‐s1,d0

(valutazione
analitica
co
on
riferim
mento
al rap
pporto
di prova
27557)
I.G. 32

R apporto di prrova di resiste
enza al fuoco LAPI n° 54/C//11‐102 FR
R apporto di prrova acustico dell’Istituto G
Giordano n° 239632
2

Parete SA
A 125/75 LV F

EI 120

1.18

Hmax > 4 m

2

‐ 2 FIRELINE 113 (tipo DF, peso 10,1 kg/m ), spesssore 12,5 mm, reeaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse max 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABIITO SOUND o ISO
OVER PAR 4+, spe ssore 70 mm, densità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
‐ 2 FIRELINE 113 (tipo DF, peso 10,1 kg/m ), spesssore 12,5 mm, reeaz. al fuoco A2‐s1,d0

(fascicolo tecn
nico
FFIRELINE/2012//00 e
AAssessment Re
eport
LAPI
001/C/12.AR1//12)

Rw = 54 dB
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Sezione

Parete SA 125/75 LR F

Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
R
Rapporto di prrova di resiste
enza al fuoco LAPI n° 55/C//11‐103 FR

1.19

EI 120
Hmax = 4 m

Rw = 54 dB

(campo di dire
etta
applicazione
e)

(valutazione
analitica)

2

‐ 2 FIRELINE 13 (tipo DF, peso 10,1
1 kg/m ), spesssore 12,5 mm, reeaz. al fuoco A2‐ss1,d0
OFILE da 75 mm, vincolate
v
con tassselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ guide GYPRO
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse maxx 600 mm
3
‐ isolante in laana di roccia, spesssore 60 mm, den
nsità 40 kg/m , reeaz. al fuoco A1
2
‐ 2 FIRELINE 13 (tipo DF, peso 10,1
1 kg/m ), spesssore 12,5 mm, reeaz. al fuoco A2‐ss1,d0

R
Rapporto di prrova di resiste
enza al fuoco LAPI n° 40/C//10‐80 FR

Parete DA
A 115/75 L F

1.20

EI 120
Hmax = 4 m

Rw = 49 dB

(campo di dire
etta
applicazione
e)

(valutazione
analitica)

2

‐ 1 FIRELINE 20 (tipo DF, peso 14,3
1 kg/m ) , spessore 20 mm, reaaz. al fuoco A2‐s1
1,d0 ‐ guide GYPR
ROFILE da
75 mm, vincollate con tasselli metallici
m
interasse
e max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse maxx 600 mm
3
‐ isolante in laana di roccia, spesssore 60 mm, den
nsità 75 kg/m , reeaz. al fuoco A1
2
‐ 1 FIRELINE 20 (tipo DF, peso 14,3
1 kg/m ), spesssore 20 mm, reaaz. al fuoco A2‐s1,d0

Parete SA 125/75 LR DURAGYP
D
Acctiv’Air® STD
D

Rapporto di prova di re
esistenza al fuuoco I.G. n° 32
28834‐3751 FR
F

NOVITÀ

1.21

EI 120
Hmax = 4 m

Rw = 56 dB

(campo di dire
etta
applicazione
e)

(valutazione
analitica)

2

‐ 1 DURAGYP 13 Activ’Air® (tipo DEFH1IR, peso 12,3 kg/ m ), speessore 12,5 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
2
RD 13 (tipo A, pesso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ 1 WALLBOAR
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate
v
con tassselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse maxx 600 mm
3
‐ isolante in laana di roccia, spesssore 60 mm, den
nsità 40 kg/m , reeaz. al fuoco A1
2
‐ 1 WALLBOAR
RD 13 (tipo A, pesso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
2
‐ 1 DURAGYP 13 Activ’Air® (tipo DEFH1IR, peso 12,3 kg/ m ), speessore 12,5 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
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Sezione

Parete SA 125/75 L F DURAGYP
D
Acctiv’Air®

Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
R
Rapporto di prova
p
di resistenza al fuocoo LAPI n° 96/C
C/12‐155 FR
R
Rapporto di prova
p
acustico
o dell’Istituto IEN n° 34910‐02

1.22

EI 120
Hmax = 4 m

Rw = 56 dB

(campo di dire
etta
applicazione
e)

(valutazione
analitica)

2

‐ 1 DURAGYP 13 Activ’Air® (tipo DEFH1IR, peso 12,3 kg/ m ), speessore 12,5 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
2
1 kg/m ) , spesssore 12,5 mm, reeaz. al fuoco A2‐ss1,d0
‐ 1 FIRELINE 13(tipo DF, peso 10,1
OFILE da 75 mm, vincolate
v
con tassselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ guide GYPRO
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse maxx 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABITTO SOUND o ISOVER PAR 4+, spesssore 70 mm, den
nsità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
1 kg/m ), spesssore 12,5 mm, reeaz. al fuoco A2‐ss1,d0
‐ 1 FIRELINE 13 (tipo DF, peso 10,1
2
‐ 1 DURAGYP 13 Activ’Air® (tipo DEFH1IR, peso 12,3 kg/ m ), speessore 12,5 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0

R
Rapporto di prova
p
di resistenza al fuocoo LAPI n° 162//C/14‐234 FR
R
Rapporto di prova
p
acustico
o dell’Istituto IEN n° 18270

Parete SA 125/75 DUR
RAGYP Activv’Air®

1.23

EI 120
Hmax = 4 m

Rw = 45 dB

(campo di dire
etta
applicazione
e)

(valutazione
analitica)

2

‐ 2 DURAGYP 13 Activ’Air® (tipo DEFH1IR, peso 12,3 kg/ m ), speessore 12,5 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
OFILE da 75 mm, vincolate
v
con tassselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ guide GYPRO
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse maxx 600 mm
2
‐ 2 DURAGYP 13 Activ’Air®(tipo
o DEFH1IR, peso 12,3 kg/ m ) , speessore 12,5 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0

R
Rapporto di prova
p
di resistenza al fuocoo LAPI n° 162//C/14‐234 FR
((fascicolo tecn
nico in corso di
d ultimazionee)
R
Rapporto di prova
p
acustico
o dell’Istituto IEN n° 34910‐02

Parete SA 125/75 L DU
URAGYP Activ’Air®

1.24

EI 120
Hmax = 4 m

Rw = 59 dB

(campo di dire
etta
applicazione
e)

(valutazione
analitica)

2

‐ 2 DURAGYP 13 Activ’Air® (tipo DEFH1IR, peso 12,3 kg/ m ), speessore 12,5 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
OFILE da 75 mm, vincolate
v
con tassselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ guide GYPRO
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse maxx 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABITTO SOUND o ISOVER PAR 4+, spesssore 70 mm, den
nsità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
o DEFH1IR, peso 12,3 kg/ m ), speessore 12,5 mm, reaz.
r
al fuoco A2‐‐s1,d0
‐ 2 DURAGYP 13 Activ’Air®(tipo
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N°
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Sezione

Parete SA
A 125/75 L RH
HF

Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
Raapporto di prrova di resiste
enza al fuoco LAPI n° 76/C//11‐130 FR
Raapporto di prrova acustico I.G. n° 2396333

1.25

EI 120
Hmax = 4 m

2

‐ 1 RIGIDUR H 13 (tipo GF‐C1‐I‐W2, peso 15 kg// m ), spessore 122,5 mm, reaz. al fuoco
f
A2‐s1,d0
2
‐ 1 FIRELINE 113 (tipo DF, peso 10,1 kg/m ), spesssore 12,5 mm, reeaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse max 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABITO SOUND o ISO
OVER PAR 4+, spesssore 70 mm, densità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
1 kg/m ) , spesssore 12,5 mm, reeaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ 1 FIRELINE 113(tipo DF, peso 10,1
2
‐ 1 RIGIDUR H 13 (tipo GF‐C1‐I‐W2, peso 15 kg// m ), spessore 122,5 mm, reaz. al fuoco
f
A2‐s1,d0

Parete HFF 2.1 – SAD5 215/75 L FO
ORTE

Rw = 58 dB

(campo di dire
etta
applicazione
e)

Raapporto di prrova di resiste
enza al fuoco I. G. n.327546
6/3739 FR

NOVITÀ
À

Rw = 70 dB

EI 120

1.26

Hmax = 4 m
etta
(campo di dire
applicazione
e)
2

‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIR, peso 12,3 kg/m
m ), sp. 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
2
‐ 1 HABITO 133 Activ’Air® (tipo DI, peso 10,2 kg//m ), sp. 12,5, reaaz. al fuoco A2‐s1
1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse max 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABITO SOUND o ISO
OVER PAR 4+, spesssore 70 mm, densità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIR, peso 12,3 kg/m
m ), sp. 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse max 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABITO SOUND o ISO
OVER PAR 4+, spesssore 70 mm, densità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
‐ 1 HABITO 133 Activ’Air® (tipo DI, peso 10,2 kg//m ), sp. 12,5, reaaz. al fuoco A2‐s1
1,d0
2
‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIR, peso 12,3 kg/m
m ), sp. 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2‐s1,d0

(valutazione
analitica
co
on
riferim
mento
al rap
pporto
di prova
27554)
I.G. 32
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N°

Soluzzioni Gyprocc Saint‐Gob
bain per la protezione p
passiva dal fuoco – Elenco rapporti di prova – Rev.
R MARZO
O 2016

Sezione

Parete HF 2.2 – SAD5 215/75 L FO
ORTE HAB

Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
R
Rapporto di prova
p
di resisttenza al fuocoo I.G. n.32754
46/3739 FR
R
Rapporto di prova
p
acustico
o I.G. n° 3275554

NOVITTÀ

1.27

EI 120
Hmax = 4 m

Rw = 67 dB
(campo di dire
etta
applicazione
e)
2

‐ 2 HABITO 133 Activ’Air® (tipo DI,
D peso 10,2 kg/m ), sp. 12,5, reaaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate
v
con tasselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse maxx 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABITTO SOUND o ISOVER PAR 4+, spesssore 70 mm, den
nsità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
‐ 1 HABITO FO
ORTE 13 (tipo DFIR, peso 12,3 kg/m
m ), sp. 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2
2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate
v
con tasselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse maxx 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABITTO SOUND o ISOVER PAR 4+, spesssore 70 mm, den
nsità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
‐ 2 HABITO 133 Activ’Air® (tipo DI,
D peso 10,2 kg/m ), sp. 12,5, reaaz. al fuoco A2‐s1,d0

Parete HA
ABITO MAXIM
MA SAD5 215/75 L RH
HABITO Activ’Air®

Rapportto di prova di resistenza al fuoco LAPI n°° 64/C/11‐115
5 FR
Rapportto di prova acustico I.G. n° 239635

1.28

EI 120
Hmax = 4 m

Rw = 66 dB

(campo di dire
etta
applicazione
e)
2

‐ 2 HABITO 133 Activ’Air® (tipo DI,
D peso 10,2 kg/ m ), spessore 122,5 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate
v
con tasselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse maxx 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABITTO SOUND o ISOVER PAR 4+, spesssore 70 mm, den
nsità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
f
A2‐s1,d0
‐ 1 RIGIDUR H 13 (tipo GF‐C1‐I‐‐W2, peso 15 kg// m ), spessore 122,5 mm, reaz. al fuoco
OFILE da 75 mm, vincolate
v
con tasselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ guide GYPRO
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse maxx 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABITTO SOUND o ISOVER PAR 4+, spesssore 70 mm, den
nsità 11,5 kg/m , reaz. al
fuoco A1
2
D peso 10,2 kg/ m ), spessore 12,,5 mm, reaz. al fu
uoco A2‐s1,d0
‐ 2 HABITO 133 Activ’Air®(tipo DI,
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N°

Soluzzioni Gyprocc Saint‐Gob
bain per la protezione p
passiva dal fuoco – Elenco rapporti di prova – Rev.
R MARZO
O 2016

Sezione

Parete SA 125/75 F – Botola
B
d’ispe
ezione

Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
R
Rapporto di prova
p
di resisttenza al fuocoo LAPI n° 89/C
C/12‐147 FR

EI 120

1.29

Hmax = 4 m
(campo di dire
etta
applicazione
e)

‐

2

‐ 2 FIRELINE 13 (tipo DF, peso 10,1
1 kg/m ), spesssore 12,5 mm, reeaz. al fuoco A2‐ss1,d0
OFILE da 75 mm, vincolate
v
con tasselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ guide GYPRO
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse maxx 600 mm
‐ botola d’ispeezione dimension
ne max 600 x 600 mm posta su enttrambi i lati
2
‐ 2 FIRELINE 13 (tipo DF, peso 10,1
1 kg/m ), spesssore 12,5 mm, reeaz. al fuoco A2‐ss1,d0

Parete SAD5 163/50 DURAGYP
D
Acctiv’Air® STD
D

Rapporto di prova di re
esistenza al fuuoco LAPI n° 173/C/15‐256
1
6 FR

1.30

EI 120
Hmax = 4 m

Rw = 50 dB

etta
(campo di dire
applicazione
e)

(valutazione
analitica)

2

‐ 1 DURAGYP 113 Activ’Air® (tipo DEFH1IR, peso 12,3 kg/ m ), speessore 12,5 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
2
‐ 1 WALLBOAR
RD 13 (tipo A, pesso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 50 mm, vincolate
v
con tasselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 50 mm,
m interasse maxx 600 mm
2
‐ 1 WALLBOAR
RD 13 (tipo A, pesso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 50 mm, vincolate
v
con tasselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 50 mm,
m interasse maxx 600 mm
2
‐ 1 WALLBOAR
RD 13 (tipo A, pesso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
2
‐ 1 DURAGYP 113 Activ’Air® (tipo DEFH1IR, peso 12,3 kg/ m ), speessore 12,5 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
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N°

Soluzzioni Gyprocc Saint‐Gob
bain per la protezione p
passiva dal fuoco – Elenco rapporti di prova – Rev.
R MARZO
O 2016

Sezione

Parete SAD5 163/50 L DURAGYP Activ’Air®
A
STTD

Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
Rapportto di prova di resistenza al fuoco LAPI n°° 173/C/15‐25
56 FR
+ Fascico
olo Tecnico (in corso di ultiimazione)
Rapportto di prova acustico I.G. n° 222355

1.31

EI 120
Hmax = 4 m

2

‐ 1 DURAGYP 113 Activ’Air®(tipo
o DEFH1IR, peso 12,3
1 kg/ m ) , speessore 12,5 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
2
‐ 1 WALLBOAR
RD 13 (tipo A, pesso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2
2‐s1,d0
‐ guide GYPRO
OFILE da 50 mm, vincolate
v
con tasselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 50 mm,
m interasse maxx 600 mm
3
VER PAR 4+, spesssore 45 mm, den
nsità 13 kg/m , re
eaz. al
‐ isolante in lana di vetro HABITTO SOUND o ISOV
fuoco A1
2
RD 13 (tipo A, pesso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2
2‐s1,d0
‐ 1 WALLBOAR
‐ guide GYPRO
OFILE da 50 mm, vincolate
v
con tasselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 50 mm,
m interasse maxx 600 mm
3
‐ isolante in lana di vetro HABITTO SOUND o ISOV
VER PAR 4+, spesssore 45 mm, den
nsità 13 kg/m , re
eaz. al
fuoco A1
2
RD 13 (tipo A, pesso 9,2 kg/ m ), sp
pessore 12,5 mm,, reaz. al fuoco A2
2‐s1,d0
‐ 1 WALLBOAR
2
‐ 1 DURAGYP 113 Activ’Air® (tipo
o DEFH1IR, peso 12,3 kg/ m ), speessore 12,5 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0

Riqualificaazione paretti a secco esistenti

etta
(campo di dire
applicazione
e)

Rw = 64 dB
(valutazione
analitica
on
co
riferim
mento
al rap
pporto
di prrova)

Rapporto di prova
p
di resisttenza al fuocoo LAPI n° 41/C
C/10‐77 FR

NOVITTÀ
EI 120

1.32

Hmax = 4 m
(campo di dire
etta
applicazione
e)

‐

‐ 1 lastra stand
dard (tipo A), speessore 12,5 mm, reaz.
r
al fuoco A2‐‐s1,d0
‐ guide da 50 m
mm, vincolate co
on tasselli metallicci interasse max 5500 mm
‐ montanti da 50 mm, interassee max 600 mm
dard (tipo A), speessore 12,5 mm, reaz.
r
al fuoco A2‐‐s1,d0
‐ 1 lastra stand
2
‐ 2 FIRELINE 133 (tipo DF, peso 10,1
1 kg/m ), spesssore 12,5 mm, reeaz. al fuoco A2‐ss1,d0
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N°

Soluzzioni Gyprocc Saint‐Gob
bain per la protezione p
passiva dal fuoco – Elenco rapporti di prova – Rev.
R MARZO
O 2016

Sezione

Parete SAD+ 165/75 F

Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
Rapporto di prova
p
di resisttenza al fuocoo LAPI n° 41/C
C/10‐77 FR

EI 180
Hmax > 4 m

1.33

Rw = 51 dB
(fascicolo tecn
nico
FFIRELINE/2012//00 e
AAssessment Re
eport
LAPI
001/C/12.AR1//12)

(valutazione
analitica)

2

‐ 3 FIRELINE 155 (tipo DF, peso 13
1 kg/m ), spesso
ore 15 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
0
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate
v
con tasselli metallici inteerasse max 500 mm
m
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse maxx 600 mm
2
1 kg/m ), spesso
ore 15 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
0
‐ 3 FIRELINE 155 (tipo DF, peso 13

RIEPILOG
GO FASCICOLI TECNICI
Parete divisoria EI 60

Sol. N° 1.4 pag. 6

Parete divisoria EI 90

Sol. N
N° 1.13 pag. 9

Parete divisoria EI 90 ccon isolante mine
erale

Sol. N
N° 1.14 pag. 9

Parete divisoria EI 1200

Sol. N
N° 1.16 pag. 10

Parete divisoria EI 1200 con isolante min
nerale

Sol. N
N° 1.18 pag. 10

Parete divisoria EI 1800

Sol. N
N° 1.33 pag. 17

Reazio
one al fuoco A2‐‐s1,d0 – A1 (lastree standard tipo A)
A
Sostittuzione lastre WA
ALLBOARD ‐ LISAP
PLAC
Reazio
one al fuoco A2‐‐s1,d0 – A1 (lastree fuoco tipo F)
Sostittuzione lastre FIRELINE ‐ LISAFLAM
M
Reazio
one al fuoco A2‐s1,d0 – A1 (lastre fuoco tipo
DEFIH
H1R)
Sostittuzione lastre DURAGYP A’A – DUR
RAGYP A1 A’A

Sol. N°
1.9 – 1..11 – 1.13 – 1.14
Sol. N° 1.2 – 1.4 – 1.6 –
1.16 – 11.18 – 1.19 – 1.29
9
Sol. N° 1..21 – 1.22 – 1.23 –
1.244 – 1.30 – 1.31

Fascicolo Tecnico
T
FIRELINEE/2012/00 e
001/C/12.AR1/12
Fascicolo Te
ecnico WALLBOAARD/2014/00
022/C/14.AR1/14
Fascicolo Te
ecnico WALLBOAARD/2014/00
022/C/14.AR1/14
Fascicolo Tecnico
T
FIRELINEE/2012/00 e
001/C/12.AR1/12
Fascicolo Tecnico
T
FIRELINEE/2012/00 e
001/C/12.AR1/12
Fascicolo Tecnico
T
FIRELINEE/2012/00 e
001/C/12.AR1/12

Asssessment Report LAPI
e Assessment
A
Repo
ort LAPI
e Assessment
A
Repo
ort LAPI
Asssessment Report LAPI
Asssessment Report LAPI
Asssessment Report LAPI

Fascicolo Te
ecnico WALLBOA RD/2014/04 e Asssessment Reportt LAPI
T
FIRELINEE/2014/02 e Asssessment Report LAPI
Fascicolo Tecnico
024/C/14.AR1/14
Fascicolo Te
ecnico in corso dii ultimazione

ESTENSIO
ONI FASCICO
OLI TECNICI
Verifica statica in caaso di incendio in accordo al Fascicolo
F
Tecnicco FIRELINE/20
012/00 e Assesssment Report LAAPI 001/C/12.A
AR1/12 (EI 60 – EI 120
W
014/00 e Assesssment Report LAPI 022/C/14
4.AR1/14 (EI 900) – per il dime
ensionamento statico
– EI 180) e al Fasccicolo Tecnico WALLBOARD/20
etto della strutttura metallica consultare
c
il serrvizio tecnico GYYPROC.
corre

Possib
bilità di radddoppio della struttura metallica
Esem
mpio di soluzio
one di parete con doppia la
astra per entraambi i
param
menti, con o se
enza isolante m
minerale in lan
na di vetro all’interno
dell’intercapedine tecnica dei monntanti (valido anche
a
per soluzioni a
ola o tripla lastra per paramentto)
singo

Possibilità di raddoppio della struuttura metallica
a, mediante il vincolo
v
dei montanti
m
paralle
eli e affiancati ccon strisce di la
astra in gesso rivvestito
della larghezza totale della doppiaa struttura metallica, per 300 mm di
altezzza, poste ad in
nterasse di 1 m circa in altezzza (valido anche per
soluzzioni a singola o tripla lastra peer paramento)
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N°

Soluzzioni Gyprocc Saint‐Gob
bain per la protezione p
passiva dal fuoco – Elenco rapporti di prova – Rev.
R MARZO
O 2016

P
PROTEZION
NE DAL FUO
OCO DI PAREETI ESISTEN
NTI NON PO
ORTANTI

Co
ontroparetti in lastre di gesso rrivestito ‐ prove
p
in acccordo allaa norma EN
N 1364‐1

N°

Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
Rappporto di provva di resistenzza al fuoco I.G
G. n° 327544/3737 FR
Rappporto di provva acustico BT
TC n° 19341A

Sezione
Contropareete HABITO CLIMA
C
Activ’A
Air® F

NOVITÀ
À

2.1

EI 120
Hmax = 4 m

Rw = 62 dB
(campo di dire
etta
applicazione
e)
‐ parete in bllocchi di laterizio
o forato sp. 80 mm,
m con strato ddi intonaco tradizzionale sp. 10 mm posto su
entrambi i latti
2
‐ 1 HABITO CLIMA Activ’Air® 13+40
1
(tipo DIH1, peso 13,9 kg/m
m ), sp. 12,5+40 mm,
m reaz. al fuoco A2‐s1,d0,
diante plotte di collante a base
e gesso MAP25 e vincolata me
eccanica‐mente con
c tasselli
incollata med
2
metallici (3/m
m)
2
‐ 1 FIRELINE 113 (tipo DF, peso
o 10,1 kg/m ), sp.. 12,5 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0, incollata mediante plotte
2
di collante a b
base gesso MAP2
25 e vincolata me
eccanicamente coon tasselli metallici (3/m )

Contropareete CP.S 65/5
50 L F

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 77/C/11
1 ‐ 131 FR
Rappporto di provva acustico de
ell’Istituto Gioordano n° 222
2358

Rw = 57 dB

EI 120

2.2

Hmax > 4 m
(fascicolo tecnico
FIRELINE/2014//01
e Assessment Re
eport
LLAPI021/C/14.AR1/14)
‐ parete in blo
occhi di laterizio forato,
f
sp. 80 mm
m, non intonacataa
‐ guide GYPRO
OFILE da 50 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 50 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
3
‐ isolante in laana di vetro HABITO SOUND o ISO
OVER PAR 45 4+, ssp. 45 mm, densità 13 kg/m
2
‐ 1 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), sp. 15
5 mm, reaz. al fuooco A2‐s1,d0

Contropareete CP.S 65/5
50 F

derando
(consid
una paarete in
blocchi di
laterizio forato
m con
sp. 80 mm,
straato di
into
onaco
tradizio
onale sp.
10 mm
m su
entram
mbi i lati)

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 98/C/12
2 ‐ 159 FR

2.3

EI 120
Hmax > 4 m

Rw = 40
4 dB

(fascicolo tecnico
FIRELINE/2014//01
e Assessment Re
eport
LLAPI021/C/14.AR1/14)

(valutazione
analitica)

‐ parete in blo
occhi di laterizio forato,
f
sp. 80 mm
m, non intonacataa
‐ guide GYPRO
OFILE da 50 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 50 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
2
‐ 1 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), sp. 15
5 mm, reaz. al fuooco A2‐s1,d0
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Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 95/C/12
2 ‐ 153 FR

Sezione
Contropareete CP.I 15 F

2.4

EI 120

‐ parete in blo
occhi di laterizio forato,
f
sp. 80 mm
m, con strato di inntonaco tradizion
nale sp. 10 mm su
ul lato non
esposto al fuo
oco
2
‐ 1 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0, incollata con plotte
p
di
2
collante a basse gesso MAP 25 e vincolata mecccanicamente con ancoretta metallica (3/m )

Contropareete CP.S 65/5
50 F CLS/A
con botolaa d’ispezione

Hmax > 4 m

Rw = 40
4 dB

(fascicolo tecnico
FIRELINE/2014//01
e Assessment Re
eport
LLAPI021/C/14.AR1/14)

(valutazione
analitica)

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 123/C/1
13 – 187 FR

2.5

EI 120
Hmax > 4 m

Rw = 40
4 dB

(fascicolo tecnico
FIRELINE/2014//01
e Assessment Re
eport
LLAPI021/C/14.AR1/14)

(valutazione
analitica)

‐ parete in blo
occhi di calcestru
uzzo alleggerito, sp.
s 77 mm, senza strato di intonacco
‐ guide GYPRO
OFILE da 50 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 50 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
2
‐ 1 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0
‐ botola d’ispeezione dimension
ne max 600 x 600
0 mm

Contropareete CP.I 15 F CLS/A
C

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 123/C/1
13 – 187 FR

2.6

EI 120
Hmax > 4 m

Rw = 40
4 dB

(fascicolo tecnico
FIRELINE/2014//01
e Assessment Re
eport
LLAPI021/C/14.AR1/14)

(valutazione
analitica)

‐ parete in blo
occhi di calcestru
uzzo alleggerito, sp.
s 77 mm, senza strato di intonacco
2
‐ 1 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0, incollata con plotte
p
di
2
collante a basse gesso MAP 25 e vincolata mecccanicamente con ancoretta metallica (3/m )
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Resistenza
a
al fuoco

Sezione
Contropareete CP.S 65/5
50 F CLS
con botolaa d’ispezione

Fono
oisol.
Rw

R
Rapporto di prova
p
di resisttenza al fuocoo LAPI n° 124//C/13 ‐ 188 FR
R

2.7

EI 120
Hmax > 4 m

Rw = 40
4 dB

(fascicolo tecnico
FIRELINE/2014//01
e Assessment Re
eport
LLAPI021/C/14.AR1/14)

(valutazione
analitica)

‐ parete in blo
occhi di calcestru
uzzo normale, sp. 78 mm, senza sttrato di intonaco
‐ guide GYPRO
OFILE da 50 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 50 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
2
‐ 1 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 15 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0
‐ botola d’ispeezione dimension
ne max 600 x 600
0 mm

Contropareete CP.I 15 F CLS
C

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 124/C/1
13 ‐ 188 FR

2.8

EI 120
Hmax > 4 m

Rw = 40
4 dB

(fascicolo tecnico
FIRELINE/2014//01
e Assessment Re
eport
LLAPI021/C/14.AR1/14)

(valutazione
analitica)

‐ parete in blo
occhi di calcestru
uzzo normale, sp. 78 mm, senza sttrato di intonaco
2
‐ 1 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0, incollata con plotte
p
di
collante a basse gesso MAP 25 e vincolata mecccanicamente con ancoretta metallica (3/m2)

20

PROTEZIONE DAL FUOCO DI PARETI ESISTENTI NON PORTANTI ‐ Contropareti in lastre di gesso rivestito ‐ prove in accordo alla norma EN 1364‐1

N°

Soluzzioni Gyprocc Saint‐Gob
bain per la protezione p
passiva dal fuoco – Elenco rapporti di prova – Rev.
R MARZO
O 2016

Controparete a riveestimento di paarete divisoria in blocchi
di latterizio forato ‐ EI 120
Controparete a riveestimento di paarete divisoria in blocchi
di clss alleggerito ‐ EEI 120
Controparete a riveestimento di paarete divisoria in blocchi
di clss normale ‐ EI 1120
Reazione al fuoco A
A2‐s1,d0 – A1 (lastre fuoco tipo F)
Sostittuzione lastre FFIRELINE ‐ LISAFFLAM

Sool. N° 2.2 – 2.3 –
2.4 da pag. 18
SSol. N° 2.5 – 2.6
6
da pag. 19
SSol. N° 2.7 – 2.8
8
da pag. 20
Sool. N° 2.1 – 2.2 –
22.3 – 2.4 – 2.5 –
2.6 – 2.7 – 2.8

Fascicolo Tecnico FIRELIINE/2014/01 e Assessment Report
LAPI 021/C
C/14.AR1/14
Fascicolo Tecnico FIRELIINE/2014/01 e Assessment Report
C/14.AR1/14
LAPI 021/C
Fascicolo Tecnico FIRELIINE/2014/01 e Assessment Report
LAPI 021/C
C/14.AR1/14
Fascicolo Tecnico FIRELIINE/2014/02 e Assessment Report
C/14.AR1/14
LAPI 024/C

ESTENSIO
ONI FASCICO
OLI TECNICI
Sulla base dellaa tipologia di contropaarete (vedi rapporti dii prova specifici sopra riportati) viene
v
indicaato lo
spessore minim
mo di muraatura necesssario (murratura nuda senza strrato di intoonaco e con
ntroparete)) e le
alte
ezze massim
me consentiite
BLOCCHI DI LATERIZIO FORATO
O (densità lo
orda da 600
0 kg/m3 a 14400 kg/m3)
Lato non esposto

S muratura
Sp.

10 mm
m intonaco traadizionale

80 mm

10 mm
m intonaco traadizionale

100 mm

10 mm
m intonaco traadizionale

120 mm

10 mm
m intonaco traadizionale

140 mm

10 mm
m intonaco traadizionale

≥ 180 mm

Lato non esposto

S muratura
Sp.

10 mm
m intonaco traadizionale

80 mm

10 mm
m intonaco traadizionale

100 mm

10 mm
m intonaco traadizionale

120 mm

10 mm
m intonaco traadizionale

≥ 140 mm

Lato non esposto

S muratura
Sp.

10 mm
m intonaco traadizionale

80 mm

10 mm
m intonaco traadizionale

≥ 100 mm

Latto esposto
1 FIRELINE 15 incollata co
on plotte di collante a base
MAP 25 e vi ncolo meccanicco con ancorettte metalliche
1 FIRELINE 15 incollata co
on plotte di collante a base
MAP 25 e vi ncolo meccanicco con ancorettte metalliche
1 FIRELINE 15 incollata co
on plotte di collante a base
MAP 25 e vi ncolo meccanicco con ancorettte metalliche
1 FIRELINE 15 incollata co
on plotte di collante a base
MAP 25 e vi ncolo meccanicco con ancorettte metalliche
1 FIRELINE 15 incollata co
on plotte di collante a base
MAP 25 e vi ncolo meccanicco con ancorettte metalliche

ggesso
ggesso
ggesso
ggesso
ggesso

Latto esposto
1 FIRELINE 115 con strutturaa metallica da 50
5 mm int. maxx 600
mm (si conssiglia il vincolo dei montanti verticali alla paarete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)
1 FIRELINE 115 con strutturaa metallica da 50
5 mm int. maxx 600
mm (si conssiglia il vincolo dei montanti verticali alla paarete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)
1 FIRELINE 115 con strutturaa metallica da 50
5 mm int. maxx 600
mm (si conssiglia il vincolo dei montanti verticali alla paarete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)
1 FIRELINE 115 con strutturaa metallica da 50
5 mm int. maxx 600
mm (si conssiglia il vincolo dei montanti verticali alla paarete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)

Latto esposto
1 FIRELINE 115 con strutturaa metallica da 75
7 mm int. maxx 600
mm (si conssiglia il vincolo dei montanti verticali alla paarete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)
1 FIRELINE 115 con strutturaa metallica da 75
7 mm int. maxx 600
mm (si conssiglia il vincolo dei montanti verticali alla paarete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)

Hma
ax

Res. al fuoco

4,6 m

EI 120

5,4 m

EI 120

6,2 m

EI 120

7,0 m

EI 120

8,0 m

EI 120

Hma
ax

Res. al fuoco

6,2 m

EI 120

7,0 m

EI 120

7,8 m

EI 120

8,0 m

EI 120

Hma
ax

Res. al fuoco

7,2 m

EI 120

8,0 m

EI 120
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Lato non esposto

S muratura
Sp.

Non intonacaato

77 mm

Non intonacaato

100 mm

Non intonacaato

120 mm

Non intonacaato

140 mm

Non intonacaato

≥ 180 mm

Lato non esposto

S muratura
Sp.

Non intonacaato

77 mm

Non intonacaato

100 mm

Non intonacaato

120 mm

Non intonacaato

≥ 140 mm

Lato non esposto

S muratura
Sp.

10 mm
m intonaco traadizionale

77 mm

10 mm
m intonaco traadizionale

100 mm

10 mm
m intonaco traadizionale

≥ 120 mm

La
ato esposto
1 FIRELINE 115 incollata con
n plotte di collante a base gessso MAP
25 e vincoloo meccanico con
n ancorette me
etalliche
1 FIRELINE 115 incollata con
n plotte di collante a base gessso MAP
25 e vincoloo meccanico con
n ancorette me
etalliche
1 FIRELINE 115 incollata con
n plotte di collante a base gessso MAP
25 e vincoloo meccanico con
n ancorette me
etalliche
1 FIRELINE 115 incollata con
n plotte di collante a base gessso MAP
25 e vincoloo meccanico con
n ancorette me
etalliche
1 FIRELINE 115 incollata con
n plotte di collante a base gessso MAP
25 e vincoloo meccanico con
n ancorette me
etalliche

La
ato esposto
1 FIRELINE 115 con strutturra metallica da 50 mm int. m
max 600
mm (si connsiglia il vincolo
o dei montanti verticali alla parete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)
1 FIRELINE 115 con strutturra metallica da 50 mm int. m
max 600
mm (si connsiglia il vincolo
o dei montanti verticali alla parete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)
1 FIRELINE 115 con strutturra metallica da 50 mm int. m
max 600
mm (si connsiglia il vincolo
o dei montanti verticali alla parete
e ad int. max di 1 m)
esistente meediante staffe in acciaio poste
1 FIRELINE 115 con strutturra metallica da 50 mm int. m
max 600
mm (si connsiglia il vincolo
o dei montanti verticali alla parete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)

La
ato esposto
1 FIRELINE 115 con strutturra metallica da 75 mm int. m
max 600
mm (si connsiglia il vincolo
o dei montanti verticali alla parete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)
1 FIRELINE 115 con strutturra metallica da 75 mm int. m
max 600
mm (si connsiglia il vincolo
o dei montanti verticali alla parete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)
1 FIRELINE 115 con strutturra metallica da 75 mm int. m
max 600
mm (si connsiglia il vincolo
o dei montanti verticali alla parete
e ad int. max di 1 m)
esistente meediante staffe in acciaio poste

Hm
max

Res. al fuoco

4,1 m

EI 120

5,0 m

EI 120

5,8 m

EI 120

6,6 m

EI 120

8,0 m

EI 120

Hm
max

Res. al fuoco

5,7 m

EI 120

6,6 m

EI 120

7,4 m

EI 120

8,0 m

EI 120

Hm
max

Res. al fuoco

6,7 m

EI 120

7,6 m

EI 120

8,0 m

EI 120
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Lato non esposto

S muratura
Sp.

Non intonacaato

77 mm

Non intonacaato

100 mm

Non intonacaato

120 mm

Non intonacaato

140 mm

Non intonacaato

≥ 180 mm

Lato non esposto

S muratura
Sp.

Non intonacaato

77 mm

Non intonacaato

100 mm

Non intonacaato

120 mm

Non intonacaato

≥ 140 mm

Lato non esposto

S muratura
Sp.

10 mm
m intonaco traadizionale

77 mm

10 mm
m intonaco traadizionale

100 mm

10 mm
m intonaco traadizionale

≥ 120 mm

La
ato esposto
1 FIRELINE 115 incollata con
n plotte di collante a base gessso MAP
25 e vincoloo meccanico con
n ancorette me
etalliche
1 FIRELINE 115 incollata con
n plotte di collante a base gessso MAP
25 e vincoloo meccanico con
n ancorette me
etalliche
1 FIRELINE 115 incollata con
n plotte di collante a base gessso MAP
25 e vincoloo meccanico con
n ancorette me
etalliche
1 FIRELINE 115 incollata con
n plotte di collante a base gessso MAP
25 e vincoloo meccanico con
n ancorette me
etalliche
1 FIRELINE 115 incollata con
n plotte di collante a base gessso MAP
25 e vincoloo meccanico con
n ancorette me
etalliche

La
ato esposto
1 FIRELINE 115 con strutturra metallica da 50 mm int. m
max 600
mm (si connsiglia il vincolo
o dei montanti verticali alla parete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)
1 FIRELINE 115 con strutturra metallica da 50 mm int. m
max 600
mm (si connsiglia il vincolo
o dei montanti verticali alla parete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)
1 FIRELINE 115 con strutturra metallica da 50 mm int. m
max 600
mm (si connsiglia il vincolo
o dei montanti verticali alla parete
e ad int. max di 1 m)
esistente meediante staffe in acciaio poste
1 FIRELINE 115 con strutturra metallica da 50 mm int. m
max 600
mm (si connsiglia il vincolo
o dei montanti verticali alla parete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)

La
ato esposto
1 FIRELINE 115 con strutturra metallica da 75 mm int. m
max 600
mm (si connsiglia il vincolo
o dei montanti verticali alla parete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)
1 FIRELINE 115 con strutturra metallica da 75 mm int. m
max 600
mm (si connsiglia il vincolo
o dei montanti verticali alla parete
esistente meediante staffe in acciaio poste
e ad int. max di 1 m)
1 FIRELINE 115 con strutturra metallica da 75 mm int. m
max 600
mm (si connsiglia il vincolo
o dei montanti verticali alla parete
e ad int. max di 1 m)
esistente meediante staffe in acciaio poste

Hm
max

Res. al fuoco

4,1 m

EI 120

5,0 m

EI 120

5,8 m

EI 120

6,6 m

EI 120

8,0 m

EI 120

Hm
max

Res. al fuoco

5,7 m

EI 120

6,6 m

EI 120

7,4 m

EI 120

8,0 m

EI 120

Hm
max

Res. al fuoco

6,7 m

EI 120

7,6 m

EI 120

8,0 m

EI 120
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P
PROTEZION
NE DAL FUO CO DI PAREETI ESISTEN
NTI NON PO
ORTANTI
Intonaco protettivo antincendio
a
Gyproc SIGM
MATIC IGNIFFUGO M120 ‐ prove in acccordo alla norma
n
EN 13
364‐1

N°

Sezione
Parete diviisoria in muraatura di laterizzio forato speessore
80 mm pro
otetta sui due lati con inton
naco “GYPRO C
SIGMATIC IGNIFUGO M 120” spessorre 15 mm

Resiste
enza
Fon
noisol.
al fuoco
Rw
Rap
pporto di prova di resistennza al fuoco LA
API n° 93/C/1
12‐149
FR,, del 27/07/20
012
Rap
pporto di prova acustico deell’Istituto Giordano n° 222358

3.1

EI 120
0
Hmax > 4 m

Rw = 39 dB
(fascicolo tecnico
SIGMATIC/20
014/00
e Assessment
API
Report LA
022/C/14.AR
R1/14)
‐ intonaco SIG
GMATIC IGNIFUGO
O M120, spessore 15 mm, reaz. a l fuoco A1
‐ parete in blo
occhi di laterizio forato,
f
sp. 80 mm
m
‐ intonaco SIG
GMATIC IGNIFUGO
O M120, spessore 15 mm, reaz. a l fuoco A1

ESTENSIO
ONI FASCICO
OLI TECNICI
Vien
ne indicato lo spessore
e minimo dii muratura necessario (muratura nuda senzaa strato di intonaco)
i
e le altezze maassime conssentite
BLOCCHI DI LATERIZIO FORATO
O (densità lo
orda da 600
0 kg/m3 a 14400 kg/m3)
Lato n
non esposto

15 mm
m
di intonaco isolante antincendio
Gyproc SIGMATIC IG
GNIFUGO M120
0

Sp. muraturra

Lato espossto

Hmax

80 mm

4,4 m

100 mm

5,2 m

120 mm

15 mm di intonaco isolante antincendioo
Gyproc SIGMATIC IGNIFUGO M120

6,0 m

140 mm

6,8 m

≥ 180 mm

8,0 m

Res. al fuoco

EI 120

24

PROTEZIONE DAL FUOCO DI PARETI ESISTENTI NON PORTANTI ‐ Intonaco protettivo antincendio Gyproc SIGMATIC IGNIFUGO M120 ‐ prove in accordo alla norma EN 1364‐1

3

Soluzzioni Gyprocc Saint‐Gob
bain per la protezione p
passiva dal fuoco – Elenco rapporti di prova – Rev.
R MARZO
O 2016

Sezione

Contropareete SIGMATIC
C IGNIFUGO M120
M

Resiste
enza
Fon
noisol.
al fuoco
Rw
Rapportto di prova di resistenza al fuoco LAPI n°° 42/C/10 ‐ 78
8 FR,
del 26/0
07/2010
Rapportto di prova acustico dell’Isttituto Giordan
no n° 222358

3.2

EI 180
0
Hmax > 4 m

Rw = 39 dB
(fascicolo tecnico
SIGMATIC/20
014/00
e Assessment
API
Report LA
022/C/14.AR
R1/14)
‐ parete in blo
occhi di laterizio forato,
f
sp. 80 mm
m, con strato di inntonaco sp.10 mm
m sul lato non esp
posto
‐ parete in blo
occhi di laterizio forato,
f
sp. 80 mm
m
‐ intonaco SIG
GMATIC IGNIFUGO
O M120, spessore 30 mm, reaz. a l fuoco A1

ESTENSIO
ONI FASCICO
OLI TECNICI
Vien
ne indicato lo spessore
e minimo di
d muraturaa necessario
o (muratura nuda sennza strato di
d intonaco)) e le
alte
ezze massim
me consentiite
BLOCCHI DI LATERIZIO FORATO
O (densità lo
orda da 600
0 kg/m3 a 14400 kg/m3)
Lato n
non esposto

10 mm into
onaco tradizion
nale

Sp. muraturra

Lato espossto

Hmax

80 mm

4,9 m

100 mm

5,7 m

120 mm

30 mm di intonaco isolante antincendioo
Gyproc SIGMATIC IGNIFUGO M120

6,5 m

140 mm

7,3 m

≥ 180 mm

8,0 m

Res. al fuoco

EI 180
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SSETTI AUTO
OPORTANTI – CAVEDI TTECNICI ‐ prrove in acccordo alla n
norma EN 1364‐1

N°

Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 128/C/1
13‐198 FR

Sezione

Cavedio tecnico CT 75
5/50 F M

NOVITÀ
À

4.1

EI 45
Hmax = 3 m

‐
(campo di dire
etta
applicazione
e)
‐ guide GYPRO
OFILE da 50 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 50 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
2
‐ 2 FIRELINE 113 (tipo DF, peso 10,1 kg/m ), spessore 12,5 mm, rreaz. al fuoco A2‐‐s1,d0

Cavedio tecnico CT 10
00/75 F
con botola d’ispezione

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 90/C/12
2‐146 FR

4.2

NOVITÀ
À

EI 45
‐

Hmax = > 4 m

‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
2
‐ 2 FIRELINE 113 (tipo DF, peso 10,1 kg/m ), spessore 12,5 mm, rreaz. al fuoco A2‐‐s1,d0
‐ botola d’ispeezione dimension
ne max 600 x 600
0 mm

Cavedio tecnico CT 10
00/75 F
con botola d’ispezione

(fascicolo tecnico
FIRELINE/2015//07
e Assessment Re
eport
LLAPI 031/C/15.AR
R1/15)

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 92/C/12
2‐148 FR

4.3

NOVITTÀ

EI 60
Hmax = > 4 m

‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
2
‐ 2 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0
‐ botola d’ispeezione dimension
ne max 600 x 600
0 mm

‐

(fascicolo tecnico
FIRELINE/2015//07
e Assessment Re
eport
LLAPI 031/C/15.AR
R1/15)
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Resistenza
a
Fono
oisol.
al fuoco
Rw
Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 163/C/1
14‐233 FR

Sezione

Cavedio tecnico CT 10
05/75 F M

NOVITÀ
À

4.4

EI 60
Hmax = 4 m

‐
(campo di dire
etta
applicazione
e)

‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse ma
ax 600 mm
2
‐ 2 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0

Cavedio tecnico CT 12
20/75 F

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 170/C/1
14‐246 FR

NOVITTÀ

4.5

EI 120
‐

Hmax = > 4 m

‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse ma
ax 400 mm
2
‐ 3 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0

Cavedio tecnico CT 12
25/75 F M

(fascicolo tecnico
FIRELINE/2015//07
e Assessment Re
eport
LLAPI 031/C/15.AR
R1/15)

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API n° 172/C/1
15‐252 FR

NOVITTÀ

4.6

EI 120
Hmax = 4 m

‐
(campo di dire
etta
applicazione
e)

‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse ma
ax 400 mm
2
‐ 4 FIRELINE 113 (tipo DF, peso 10,1 kg/m ), spessore 12,5 mm, rreaz. al fuoco A2‐‐s1,d0
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Resistenza
a
al fuoco
Rappporto di provva di resistenzza al fuoco AFFITI n° 8425/1
10

Sezione

Cavedio tecnico CT 10
00/50 GLASR
ROC F

Fono
oisol.
Rw

4.7

EI 120
Hmax = 4 m

‐
etta
(campo di dire
applicazione
e)
‐ guide GYPRO
OFILE da 50 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 50 mm,
m interasse ma
ax 400 mm
2
‐ 2 GLASROC F 25 (tipo GM‐F‐H
H2, peso 21,3 kg//m ), spessore 255 mm, reaz. al fuo
oco A1

RIEPILOG
GO FASCICOLI TECNICI
Reazio
one al fuoco A2‐‐s1,d0 – A1 (lastree fuoco tipo F)
Sostittuzione lastre FIRELINE ‐ LISAFLAM
M

Sol. N° 4..1 – 4.2 – 4.3 – 4..4 – 4.5 – 4.6 da pag.
p 26

FFascicolo Tecnicco FIRELINE/2014/02
e Assessment Report LAP
PI
024/C//14.AR1/14

ESTENSIO
ONI FASCICO
OLI TECNICI
Esten
nsione in altezzza oltre i 4 m ‐ Verifica staticca in caso di in cendio in acco
ordo al Fascicolo tecnico FIRELLINE/2015/07 e Assessment
A
Repo
ort LAPI
031/C
C/15.AR1/15 – so
oluzioni N° 4.2 – 4.3 – 4.5 da pag.
p 26
Per il dimensionameento statico corrretto della stru
uttura metallicaa consultare il servizio
s
tecnico GYPROC.
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N°

Soluzzioni Gyprocc Saint‐Gob
bain per la protezione p
passiva dal fuoco – Elenco rapporti di prova – Rev.
R MARZO
O 2016

PRO
OTEZIONE SOLAI ‐ CON
NTROSOFFITTTI CONTINUI – prove in accordo alla norma EN 1365‐2

N°

Sezione

Applicazzione

Rapporto ddi prova di resistenza al fuo
oco ISTITUTO
O GIORDANO n° 317572/36
659 FR

5.1

Controsofffitto CS.AN 27/48 15 F
in aderenza su predallles

Resistenza
al fuoco

REI 120

(campo di diretta
applicazione)

‐ solaio in lasttre in c.a. tipo preedalles spessore 50 + 120 + 50 mm
m, non intonacato
‐ singola strutttura GYPROFILE 27/48, int. 600 mm
m
‐ Cav. per pro
ofilo a C 27/48, int. 600 mm
2
‐ 1 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0, fissate con viti poste ad
interasse di 200 mm

Rapporto ddi prova di resistenza al fuo
oco ISTITUTO
O GIORDANO n° 309350/35
591 FR

5.2

Controsofffitto CS.AN 27/48 15 F
in aderenza

REI 120

(campo di diretta
applicazione)

‐ solaio in lateero cemento spesssore 160 + 40 mm, non intonacatto
‐ singola strutttura GYPROFILE 27/48, int. 600 mm
m
‐ Cav. per pro
ofilo a C 27/48, int. 600 mm
2
‐ 1 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0, fissate con viti poste ad
interasse di 200 mm

Rapporto ddi prova di resistenza al fuo
oco ISTITUTO
O GIORDANO n° 276593/32
248 FR

5.3

Controsofffitto CS.AN 27/48 15 F

REI 120

(campo di diretta
applicazione)

‐ solaio in lateero cemento spesssore 160 + 40 mm, non intonacatto
‐ intercapedin
ne d’aria di minim
mo 200 mm
‐ doppia strutttura GYPROFILE 27/48, int. prim. 1200 mm, int. seec. 500 mm, pend
dini int. 600 mm
2
‐ 1 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0, fissate con viti poste ad
interasse di 200 mm
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5.4

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco CSSI n° 1823 FR

REI 120

(campo di diretta
applicazione)

‐ solaio in lateero cemento spesssore 160 + 40 mm, non intonacatto
‐ intercapedin
ne d’aria di minim
mo 200 mm
‐ doppia strutttura GYPROFILE 27/48, int. prim. 1000 mm, int. seec. 500 mm, pend
dini int. 600 mm
‐ botola d’ispeezione dimension
ne max 400 x 400
0 mm
2
‐ 1 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0, fissate con viti poste ad
interasse di 200 mm

Controsofffitto CS.AN 27/48 2x15FF
lamiera grecata

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco ISSTITUTO GIOR
RDANO n°
3266183/3730 FR

5.5

NOVITÀ

REI 120

(campo di diretta
applicazione)

‐ solaio in lam
miera grecata con soletta collabora
ante in c.a., spesssore totale 140 mm
m
‐ travi in acciaaio IPE 160
‐ intercapedin
ne d’aria di 230 mm
m dall’intradossso delle travi in accciaio
‐ doppia strutttura GYPROFILE 27/48, int. prim. 900 mm, int. secc. 400 mm, pendini int. 600 mm
2
‐ 2 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0, fissate con viti poste ad
interasse di 200 mm
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PROTEZIONE SO
OLAI ‐ CONT
TROSOFFITTTI CONTINU
UI – prove in accordo aalla norma EN 13381‐1
1

N°

Controsofffitto CS.AN 27/48 13 F

5.6

Resistenza
Applicazzione
al fuoco
Lab oratorio EFEC
CTIS France ‐ Assessment
A
reeport n° 11 ‐ U ‐ 373

Sezione

‐ solaio in lasttre in c.a. tipo preedalles spessore 50 + 120 + 50 mm
m, non intonacatto
‐ singola strutttura GYPROFILE 27/48, int. 600 mm
m
‐ Cav. per pro
ofilo a C 27/48, int. 600 mm
2
‐ 1 FIRELINE 113 (tipo DF, peso 10,1 kg/m ), spessore 15 mm, reaaz. al fuoco A2‐s1
1,d0, fissate con viti
v poste
ad interasse d
di 200 mm
‐ Solaio in lam
miera grecata speessore totale 100 mm (55 mm + 455 mm)
‐ Travi di sosttegno in c.a.
‐ Solaio in lam
miera grecata speessore totale 100 mm (55 mm + 455 mm)
‐ Travi di sosttegno in acciaio con qualsiasi fatto
ore di massività
‐ Solaio in lam
miera grecata speessore totale 100 mm (55 mm + 455 mm)
‐ Travi di sosttegno in acciaio profilate
p
a freddo
‐ Solaio in c.a. spessore 100 mm
m
‐ Travi di sosttegno in c.a.
‐ Solaio in c.a. spessore 100 mm
m
ore di massività
‐ Travi di sosttegno in acciaio con qualsiasi fatto

REI 30
(campo di diretta
d
applicazio
one)

REI 60
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5.7

Lab oratorio EFEC
CTIS France ‐ Assessment
A
reeport n° 11 ‐ U ‐ 373

ne d’aria minima pari a 330 mm (intradosso del soolaio)
‐ Intercapedin
‐ doppia strutttura GYPROFILE 27/48, int. prim. 750 mm, int. secc. 400 mm, pendini int. 600 mm
2
‐ 3 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 12,7 kg/m ), spessore 15 mm, reaaz. al fuoco A2‐s1
1,d0, fissate con viti
v poste
ad interasse d
di 200 mm
‐ Solaio in lam
miera grecata speessore totale 100 mm (55 mm + 455 mm)
‐ Travi di sosttegno in acciaio profilate
p
a freddo
‐ Solaio in lam
miera grecata speessore totale 100 mm (55 mm + 455 mm)
‐ Travi di sosttegno in c.a.
‐ Solaio in lam
miera grecata speessore totale 100 mm (55 mm + 455 mm)
‐ Travi di sosttegno in acciaio con qualsiasi fatto
ore di massività
‐Solaio in c.a. spessore 100 mm
m
ore di massività
‐ Travi di sosttegno in acciaio con qualsiasi fatto
‐ Solaio in c.a. spessore 100 mm
m
‐ Travi di sosttegno in c.a.

REI 90

REI 120

(campo di diretta
d
applicazio
one)

RIEPILOG
GO FASCICOLI TECNICI
Reazio
one al fuoco A2‐‐s1,d0 – A1 (lastree fuoco tipo F)
Sostittuzione lastre FIRELINE ‐ LISAFLAM
M

Sol. N° 55.1 – 5.2 – 5.3 – 5.4 – 5.5 – 5.6 pag
g. 29

FFascicolo tecnico FIRELINE/2014/0
03
nica I.G. 321822
Relazione tecn
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PROTTEZIONE SO
OLAI ‐ CONT
TROSOFFITTTI MODULA
ARI – prove in accordo alla norma
a EN 1365‐2
2

N°

Resistenza
Applicaziione
al fuoco
Rappporto di provva di resistenzza al fuoco ISTTITUTO GIORDANO
n° 2290877/3382 FR

Sezione
Controsofffitto GYQUAD
DRO Activ’Air

5.8

NOVITÀ
À

‐ intercapedin
ne d’aria di minim
mo 200 mm (intra
adosso del solaio )
‐ struttura LIN
NETEC PLUS T24, int. prim. 600 mm
m, int. sec. 600 m
mm, pendini int. 600
6 mm
2
‐ pannello 6000 x 600 mm GYQUADRO Activ’Air bordo A (peso 77,50 kg/m ), spesssore 9,5 mm, rea
az. al fuoco
A2‐s1,d0
‐ Solaio in lateero cemento spessore 200 + 40 mm,
m con strato di intonaco tradizio
onale sp. 10 mm
‐ Solaio in lasttre in c.a. tipo predalles, spessore
e 50 + 100 + 50 m
mm, non intonacato

REI 120

‐ Solaio pieno
o in c.a. con armatura monodirezio
onale, spessore 1120 mm, con strato di intonaco tra
adizionale
sp. 20 mm

(fascicolo teecnico
06/2014 e Reelazione
tecnica I.G. 321752)
3

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco ISTTITUTO GIORDANO
n° 2290877/3382 FR

Controsofffitto GYQUAD
DRO A1

5.9

NOVITÀ
À

‐ intercapedin
ne d’aria di minim
mo 200 mm (intra
adosso del solaio )
‐ struttura LIN
NETEC PLUS T24, int. prim. 600 mm
m, int. sec. 600 m
mm, pendini int. 600
6 mm
2
‐ pannello 6000 x 600 mm GYQUADRO A1 bordo
o A (peso 7,85 kg//m ), spessore 9,,5 mm, reaz. al fu
uoco A1
‐ Solaio in lateero cemento spessore 200 + 40 mm,
m con strato di intonaco tradizio
onale sp. 10 mm
‐ Solaio in lasttre in c.a. tipo predalles, spessore
e 50 + 100 + 50 m
mm, non intonacato
‐ Solaio pieno
o in c.a. con armatura monodirezio
onale, spessore 1120 mm, con strato di intonaco tra
adizionale
sp. 20 mm

REI 120

(fascicolo teecnico
06/2014 e Reelazione
tecnica I.G. 321752)
3

RIEPILOG
GO FASCICOLI TECNICI
Reazio
one al fuoco A2‐‐s1,d0 – A1
Sostittuzione pannelli G
DRO A1
GYQUADRO Activv’Air ‐ GYQUAD
Diversse tipologie di solai

Sol. N° 5.8 pag. 5
Sol. N° 5.7 ‐ 5.8 pag. 5

Fascicolo tecnico
o 06/2014
Reelazione tecnica I.G.
I 321752
Fascicolo tecnico
o 06/2014
Reelazione tecnica I.G.
I 321752

33

PROTEZIONE SOLAI ‐ CONTROSOFFITTI CONTINUI E MODULARI – prove in accordo alla norma EN 1365‐2 – EN 13381‐1

5

Soluzzioni Gyprocc Saint‐Gob
bain per la protezione p
passiva dal fuoco – Elenco rapporti di prova – Rev.
R MARZO
O 2016
Rappporto di provva di resistenzza al fuoco ISTTITUTO GIORDANO
n° 3308295/3567 FR

5.10

NOVITÀ
À

‐ intercapedin
ne d’aria di minim
mo 300 mm (intra
adosso del solaio )
‐ struttura LIN
NETEC PLUS T24, int. prim. Longitu
udinale 1200 mm
m, int. sec. trasverrsale 1200 mm, in
nt. sec.
longitudinale 600 mm, pendin
ni int. 1200 mm
s
12 mm, reaz. al fuoco A1
1
‐ pannello 6000 x 600 mm MINERVAL bordo A, spessore
(campo di direetta
applicazionee)

‐ Solaio in lateero cemento spessore 160 + 40 mm,
m con strato di intonaco tradizio
onale sp. 10 mm

REI 120
‐ Solaio in lasttre in c.a. tipo predalles spessore 50 + 100 + 50 mm
m, non intonacatto

Controsofffitto EUROCO
OUSTIC sp. 15 mm

(fascicolo tecn
nico
EUROCOUSTIC/0
E
1/2014
e Relazione tecnica I.G.
320350)

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco ISTTITUTO GIORDANO
n° 3308295/3567 FR

5.11

NOVITÀ
À

‐ intercapedin
ne d’aria di minim
mo 300 mm (intra
adosso del solaio )
‐ struttura LIN
NETEC PLUS T24, int. prim. Longitu
udinale 1200 mm
m, int. sec. trasverrsale 1200 mm, in
nt. sec.
longitudinale 600 mm, pendin
ni int. 1200 mm
E, spessore 15 mm
m, reaz. al fuoco A1
‐ pannello 6000 x 600 mm MINERVAL bordo A/E

‐ Solaio in lateero cemento spessore 160 + 40 mm,
m con strato di intonaco tradizio
onale sp. 10 mm

REI 120
‐ Solaio in lasttre in c.a. tipo predalles spessore 50 + 100 + 50 mm
m, non intonacatto

(fascicolo tecn
nico
EUROCOUSTIC/0
E
1/2014
e Relazione tecnica I.G.
320350)
(fascicolo tecn
nico
EUROCOUSTIC/0
E
1/2014
e Relazione tecnica I.G.
320350)
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Rappporto di provva di resistenzza al fuoco ISTTITUTO GIORDANO
n° 3307589/3551 FR

5.12

NOVITÀ
À

‐intercapedin
ne d’aria di minim
mo 300 mm (intradosso del solaio))
‐ struttura LIN
NETEC PLUS T24, int. prim. Longitu
udinale 1200 mm
m, int. sec. trasverrsale 1200 mm, in
nt. sec.
longitudinale 600 mm, pendin
ni int. 1200 mm
‐ pannello 6000 x 600 mm TONGA bordo A, spesssore 22 mm, reaaz. al fuoco A1

‐ Solaio in laatero cemento spessore
s
160 + 40 mm, con st rato di intonaco tradizionale sp.
s 10 mm

REI 120

(fascicolo tecn
nico
EUROCOUSTIC/0
E
1/2014
e Relazione tecnica I.G.
320350)

‐ Solaio in laastre in c.a. tipo
o predalles spesssore 50 + 100 + 50 mm, non intonacato

REI 180

(campo di direetta
applicazionee)

Controsofffitto EUROCO
OUSTIC sp. 40 mm

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco ISTTITUTO GIORDANO
n° 2295319/3423 FR

5.13

NOVITTÀ

‐intercapedin
ne d’aria di minim
mo 300 mm (intradosso del solaio))
‐ struttura LIN
NETEC PLUS T24, int. prim. Longitu
udinale 1200 mm
m, int. sec. trasverrsale 1200 mm, in
nt. sec.
longitudinale 600 mm, pendin
ni int. 1200 mm
‐ pannello 6000 x 600 mm TONGA bordo A, spesssore 40 mm, reaaz. al fuoco A1
(campo di direetta
applicazionee)

‐ Solaio in lasttre in c.a. tipo predalles spessore 50 + 100 + 50 mm
m, non intonacatto

REI 120
‐ Solaio in lateero cemento spessore 160 + 40 mm,
m con strato di intonaco tradizio
onale sp. 10 mm

(fascicolo tecn
nico
1/2014
EUROCOUSTIC/0
E
e Relazione tecnica I.G.
320350)

RIEPILOG
GO FASCICOLI TECNICI
Diversse tipologie di solai

Sol. N° 5..9 ‐ 5.10 ‐ 5.11 ‐ 5.12
5
pag. 5

Fascico
colo tecnico EURO
OCOUSTIC/01/2014
Relazione tecnica
a I.G. 320350
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PROTTEZIONE SO
OLAI ‐ CONT
TROSOFFITTTI MODULA
ARI – prove in accordo alla norma EN 13381‐1

N°

PROTEZIONE SOLAI ‐ CONTROSOFFITTI CONTINUI E MODULARI – prove in accordo alla norma EN 1365‐2 – EN 13381‐1

5

Resisten
nza
al fuoco
o
Assessme
ent report EFEECTIS France n° 12 ‐ U ‐ 348
8

Sez ione
Controsofffitto TONGA A (22 mm) + EUROLENE
E
6033 (160 mm)

5.14

NOVITÀ
À

‐ intercapedin
ne d’aria di minim
mo 300 mm (intra
adosso del solaio )
‐ struttura LIN
NETEC PLUS T24, int. prim. 600 mm
m, int. sec. 600 m
mm, pendini int. 900
9 mm
‐ pannello in llana di roccia TONGA 600 x 600 mm
m bordo A, spesssore 22 mm, reaz. al fuoco A1
‐ pannello in llana di roccia EUR
ROLENE 603 600 x 1200 mm, spesssore 160 mm, re
eaz. al fuoco A1

Materiale utilizzato
per travi e ttravetti

Cemento aarmato
Cemento aarmato
Acciaiio
Acciaiio
Acciaiio
Cemento aarmato
Acciaiio

Acciaiio
Profilato a freddo
Legno
o
Legno
o
Cemento A
Armato
Acciaiio
Legno
o

Materiale utilizza
ato per il
solaio di soste
egno

Cemento cellu
ulare
Cemento arm
mato
Cemento cellu
ulare
Cemento arm
mato
Acciaio
Cemento e lam
miera
grecata in accciaio
collaboranti
Cemento arm
mato
Cemento cellu
ulare
Cemento e lam
miera
Grecata in accciaio
collaboranti
Cemento cellu
ulare
Cemento arm
mato
Legno
Legno
Legno

Temperatture
di riferime
ento
(°C)

Tempi prevvisti per il
raggiungiimento
delle tempperature
di riferimennto (min)
Neegli elementi
Nel
sstrutturali
plenum
portanti
159
‐
159
‐
155
159
155
159
155
159

Classificazione

600
600
530
530
530

Negli elementi
strutturali
portanti
p
‐
‐
510
510
510

400

350

126

109

90

90

370

350

113

109

90

90

300
300
300
300
300

‐
‐
‐
‐
‐

85
85
85
85
85

‐
‐
‐
‐
‐

60
60
60
60
60

60
60
60
60
60

Nel
pllenum

R

REI

120
120
120
120
120

120
120
120
120
‐
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PROTEEZIONE SOLLAI ‐ INTON
NACO – provve in accord
do alla norm
ma EN 1365
5‐2

N°

Sezione
Solaio into
onacato con
IGNIVER

Resistenza
al fuoco

Applicazzione

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco LA
API (in attesa di
d documento
o
ufficciale)

6.1

NOVITÀ

REI 180

(campo di diretta
applicazione)

Resistenza
al fuoco

Applicazzione

‐ solaio in latero cemento spessore
s
160 + 40 mm
‐ intonaco p
protettivo antincendio leggero IGNIVER spesssore 10 mm, reaaz. al fuoco A1

N°

Sezione

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco CSSI n° 1812 FR del
d 08/01/201
13

6.2

Solaio into
onacato con
SIGMATIC IGNIFUGO M 120

REI 180

(campo di diretta
applicazione)

‐ solaio in latero cemento spessore
s
160 + 40 mm
‐ intonaco SIGMATIC IGNIFFUGO M120, spessore 15 mm,, reaz. al fuoco A1

37
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PRO
OTEZIONE SOLAI
S
‐ INTTONACO – metodo
m
tabe
ellare D.M. 116/02/2007
Tabella D.55.1 – Riporta i valori minimi (mm) dello sspessore totale H di solette
e e solai, della distanza a da
all’asse delle
armature aalla superficie esposta sufficienti a garanntire il requisitto R per le classsi di resistenzza al fuoco indicate.

Classe di rresistenza all fuoco
Solette piene in c.a. con armattura monodirezio
onale
(1)
Solai misti di lamiera di acciaio
o con riempimentto in calcestruzzoo
(2)
Solai a travettti con alleggerimento
(3)
Solai a lastra con alleggerimen
nto

30
3

60

90

120

180

240

H=80
0/a=10
H=80
0/a=10
H=16
60/a=15
H=16
60/a=15

120/20
120/20
200/30
200/30

120/300
120/300
240/355
240/355

160/40
160/40
240/35
240/35

200/55
200/55
300/60
300/60

240/65
2
2
240/65
3
300/75
3
300/75

I valori di a devono esssere non inferiori ai min imi di regolaamento per le opere in c..a. – c.a.p. In
n caso di arm
matura
pretesa aumentare i valori di a di
d 15 mm. Inn presenza di
d intonaco protettivo a ntincendio Gyproc
G
SIGM
MATIC
IGNIFUGO
O M120 i valo
ori di H e a devono tenerrne conto ne
ella seguente
e maniera:
10 mm di intonaco prrotettivo anttincendio Gyyproc SIGMA
ATIC IGNIFUG
GO M120 = 220 mm di callcestruzzo

6.3

(1)

In caso d
di lamiera greecata H rappre
esenta lo spesssore medio della soletta. Il valore di a noon comprende lo spessore della
lamiera. Laa lamiera ha unicamente funzione di casssero. In caso contrario
c
(lam
miera collaboraante) occorre svolgere altrii tipi
di valutazio
one
(2)
Deve esssere sempre presente
p
uno strato di into naco normale
e di spessore non
n inferiore a 20 mm ovve
ero uno strato
o di
intonaco protettivo isolaante di spesso
ore non inferioore a 10 mm
(3)
In caso d
di alleggerimeento in polistirrene o materiaali affini preve
edere opportu
uni sfoghi dellle sovrappressioni

Tabella D.5.2 – Per gaarantire i requisiti di tenuuta E ed isolaamento I, i so
olai di cui allaa tabella D.5
5.1 devono
presentarre uno strato
o pieno di ma
ateriale isola nte, non com
mbustibile, e con conduccibilità termicca non superriore
a quella del calcestruzzzo, di cui alm
meno una paarte in calcesstruzzo arma
ato. La tabell a riporta i va
alori minimi (cm)
dello spesssore h dello strato di ma
ateriale isolaante e della parte
p
d di c.a. sufficienti a garantire i requisiti EI per
p le
classi indicate.
Classe di rresistenza all fuoco
30
3
60
90
120
180
240
Tutte le tipolo
ogie di solaio sop
pra descritte

H=60
0/d=40

60//40

100/500

100/50

150/60

1
150/60

In presenzza di intonacco i valori di h e di a ne poossono tene
ere conto nella maniera inndicata nella
a tabella D.5.1. In
ogni caso a non deve mai essere in
nferiore a 400 mm.
In presenzza di strati su
uperiori di materiali
m
di finnitura incom
mbustibile (massetto, mallta di allettam
mento,
pavimentaazione, ecc.)) i valori di h ne possono tener conto.
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N°

PROTEZIONE SOLA
AI ‐ INTONA
ACO – prove in accordo alla norm
ma EN 13381
1‐3
Resistenza
al fuoco

Sezione

Labooratorio EFEC
CTIS France ‐ Assessment
A
reeport n° 10 ‐ U ‐ 030

6.4

Solaio in c..a o c.a.p. pro
otetto con
intonaco p
protettivo anttincendio legggero
Gyproc IGN
NIVER

Applicazzione

(campo
o di
validittà)

REII 30 – REI 24
40

‐ solai in c.a. – c.a.p. spesso
ore min. 100 mm, esp. al fuocco su 1 lato
‐ spessore eequivalente di calcestruzzo ‐ intonaco IGNIVE R
‐ intonaco p
protettivo antincendio leggero IGNIVER spesssore 7 mm ÷ 20
0 mm, reaz. al fu
uoco A1

6
N°

PROTEZIONE SOLA
AI ‐ INTONA
ACO – prove in accordo alla norm
ma EN 13381
1‐5
Resistenza
al fuoco

Sezione

Labooratorio EFEC
CTIS France ‐ Assessment
A
reeport n° 10 ‐ U ‐ 042

6.5

Lamiera grrecata in acciaaio e soletta
collaboran
nte in c.a. prottetto con
intonaco p
protettivo anttincendio legggero
Gyproc IGN
NIVER

Applicazzione

REII 30 – REI 12
20

(campo
o di
validittà)

‐ solai in c.a. – c.a.p. spesso
ore min. 100 mm, esp. al fuocco su 1 lato
‐ spessore eequivalente di calcestruzzo ‐ intonaco IGNIVE R
‐ intonaco p
protettivo antincendio leggero IGNIVER spesssore 7 mm ÷ 20
0 mm, reaz. al fu
uoco A1
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CONTR
ROSOFFITTII A MEMBR
RANA – provve in accord
do alla norm
ma EN 1364
4‐2

N°

Sezione

Applicazzione

Rapporto di prova di resisstenza al fuocco ISTITUTO G
GIORDANO n°° 299524/348
85 FR

7.1

CS.AN conttrosoffitto a membrana
m
2x15 FIRELLINE

Resistenza
al fuoco

EI 60

(campo di diretta
applicazione)

‐ doppia strutttura GYPROFILE 27/48, int. prim. 750 mm, int. secc. 400 mm, pendini int. 750 mm
2
‐ 2 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0, fissate con viti poste ad
interasse di 200 mm

Rapporto di prova di resisstenza al fuocco ISTITUTO G
GIORDANO n°° 300890/3487
7 FR

7.2

CS.AN conttrosoffitto a membrana
m
3x15 FIRELLINE

EI 90

(campo di diretta
applicazione)

‐ doppia strutttura GYPROFILE 27/48, int. prim. 750 mm, int. secc. 400 mm, pendini int. 750 mm
2
‐ 3 FIRELINE 115 (tipo DF, peso 13 kg/m ), spessore 15 mm, reaz.. al fuoco A2‐s1,d
d0, fissate con viti poste ad
interasse di 200 mm

CS.AN conttrosoffitto a membrana
m
4x13 FIRELLINE

Rapporto di prova di resisstenza al fuocco ISTITUTO G
GIORDANO n°° 322274/3707
7 FR

7.3

NOVITÀ

EI 120

(campo di diretta
applicazione)

‐ doppia strutttura GYPROFILE 27/48, int. prim. 750 mm, int. secc. 400 mm, pendini int. 600 mm
2
‐ 4 FIRELINE 113 (tipo DF, peso 10,1 kg/m ), spessore 12,5 mm, rreaz. al fuoco A2‐‐s1,d0, fissate con
n viti poste
ad interasse d
di 200 mm
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7.4

Rappporto di provva di resistenzza al fuoco APPPLUS n° 09/3
32301770

EI 120

campo di
direetta
appliccazione

‐ singola strutttura GYPROFILE 27/48, int. 500 mm,
m barre filettatte  6 mm, int. 1000 mm
2
‐ 2 GLASROC F 25 (tipo GM‐F‐H
H2, peso 21,3 kg//m ), spessore 255 mm, reaz. al fuoco A1, fissate co
on viti
poste ad interasse di 200 mm

RIEPILOG
GO FASCICOLI TECNICI
Reazio
one al fuoco A2‐‐s1,d0 – A1 (lastree fuoco tipo F)
Sostittuzione lastre FIRELINE ‐ LISAFLAM
M

Sol. N° 7.1 – 7.2
2 – 7.3 pag. 38

Fascicolo tecnicco FIRELINE/2014
4/03
Relazione te
ecnica I.G. 321822
2
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CONTRO
OSOFFITTI AUTOPORT
A
TANTI – pro
ove in accordo alla norrma EN 136
65‐2

N°

Sezione
CS.AN.AUTT 125/75 4X13
3 F con
botole

Resistenza
al fuoco

Applicazzione

7.5

Rapporto ddi prova di resistenza al fuo
oco ISTITUTO
O GIORDANO n° 322273/37
706 FR

Lmax = 4 m

EI 90

(campo di diretta
applicazione)

2

‐ 2 FIRELINE 113 (tipo DF, peso 10,1 kg/m ), spessore 12,5 mm, rreaz. al fuoco A2‐‐s1,d0,
fissate con vviti poste ad interrasse di 200 mm
‐ botola d’ispeezione dimension
ne max 400 x 400
0 mm
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm tipo
t
DIN, vincolatte con tasselli meetallici interasse max
m 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm
m tipo DIN, solid
darizzati dorso a dorso, interasse max 400 mm
‐ isolante in laana di roccia, speessore 60 mm, de
ensità 50 kg/m3, rreaz. al fuoco A1
2
‐ 2 FIRELINE 113 (tipo DF, peso 10,1 kg/m ), spessore 12,5 mm, rreaz. al fuoco A2‐‐s1,d0,
fissate con vviti poste ad interrasse di 200 mm
‐ botola d’ispeezione dimension
ne max 400 x 400
0 mm

CS.AN.AUTT 125/75 2X25
5 GLASROC F

Rapporto ddi prova di resistenza al fuo
oco ISTITUTO
O GIORDANO n° 315726/36
640 FR

7.6

Lmax = 3 m

EI 90

(campo di diretta
applicazione)

2

‐ 1 GLASROC F 25 (tipo GM‐F‐H
H2, peso 21,3 kg//m ), spessore 255 mm, reaz. al fuo
oco A1,
fissate con vviti poste ad interrasse di 200 mm
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm, vincolate con tassselli metallici intterasse max 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm,
m interasse ma
ax 400 mm
2
‐ 1 GLASROC F 25 (tipo GM‐F‐H
H2, peso 21,3 kg//m ), spessore 255 mm, reaz. al fuo
oco A1,
fissate con vviti poste ad interrasse di 200 mm
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Rapporto ddi prova di resistenza al fuo
oco LAPI (in aattesa di docu
umento ufficiaale)

NOVITÀ
À

7.7

Lmax = 3 m

EI 120

(campo di diretta
applicazione)

2

‐ 2 FIRELINE 113 (tipo DF, peso 10,1 kg/m ), spessore 12,5 mm, rreaz. al fuoco A2‐‐s1,d0,
fissate con vviti poste ad interrasse di 200 mm
‐ guide GYPRO
OFILE da 75 mm tipo
t
UNI, vincolatte con tasselli meetallici interasse max
m 500 mm
‐ montanti GYYPROFILE da 75 mm
m tipo UNI, solid
darizzati dorso a dorso, interasse max 400 mm
2
‐ 2 FIRELINE 113 (tipo DF, peso 10,1 kg/m ), spessore 12,5 mm, rreaz. al fuoco A2‐‐s1,d0,
fissate con vviti poste ad interrasse di 200 mm

RIEPILOG
GO FASCICOLI TECNICI
Reazio
one al fuoco A2‐‐s1,d0 – A1 (lastree fuoco tipo F)
Sostittuzione lastre FIRELINE ‐ LISAFLAM
M

Sol. N° 7.5‐7.7
7 pag. 40‐41

Fascicolo tecnicco FIRELINE/2014
4/03
Relazione te
ecnica I.G. 321822
2
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STTRUTTURE IN ACCIAIO – prove in accordo
a
alla norma EN
N 13381‐4

N°

Sezione

Applicazzione

Labooratorio EFEC
CTIS France ‐ Assessment
A
reeport n° 10 ‐ U ‐ 157 A

8.1

Lastre in ggesso rivestiito
Gyproc FIRELINE

Resistenza
al fuoco

R 15 ÷ R 180
0

campo
o di
validiità

‐ conduttivitàà termica λ variab
bile
‐ fattore di massività S/V = 40 ÷ 360 m^‐1
‐ travi e pilasttri in acciaio, esp.. al fuoco 3 e 4 lati
‐ lastre FIRELIINE (tipo DF), speessore 12,5 mm ÷ 40 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ struttura meetallica:
sol.1: cclipfeu
sol.2: m
montanti e guide GYPROFILE da 50
0 mm

Labooratorio EFEC
CTIS France ‐ Assessment
A
reeport n° 10 ‐ U ‐ 157 B

8.2

Lastre in ggesso rivestiito
Gyproc FIRELINE

R 15 ÷ R 180
0

campo
o di
validiità

‐ fattore di massività S/V = 40 ÷ 270 m^‐1
‐ travi e pilasttri in acciaio, esp.. al fuoco 3 e 4 lati
‐ lastre FIRELIINE (tipo DF), speessore 12,5 mm ÷ 40 mm, reaz. al fuoco A2‐s1,d0
‐ struttura meetallica:
sol.1: cclipfeu
sol.2: m
montanti e guide GYPROFILE da 50
0 mm
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Sezione

Applicazzione

Labooratorio BUILLDING TEST CE
ENTRE ‐ Asseessment reporrt n° BTC 1512
21 FA

8.3

Lastre in ggesso fibro‐rrinforzato
Gyproc GLLASROC F

Resistenza
al fuoco

R 15 ÷ R 120
0

campo
o di
validiità

‐ attore di maassività S/V = 20 ÷ 280 m^‐1
‐ travi e pilasttri in acciaio, esp.. al fuoco 3 e 4 lati
‐ lastre GLASR
ROC F spessore 15 mm ÷ 35 mm, reaz.
r
al fuoco A1
‐ struttura meetallica:
sol.1: laastre avvitate tessta con testa
sol.2: m
montanti e guide GYPROFILE da 50
0 mm

Labooratorio BUILLDING TEST CE
ENTRE ‐ Asseessment reporrt n° BTC 1512
22 FA

8.4

Lastre in ggesso fibro‐rrinforzato
Gyproc GLLASROC F

R 15 ÷ R 120
0

campo
o di
validiità

‐ attore di maassività S/V = 20 ÷ 280 m^‐1
‐ travi e pilasttri in acciaio, esp.. al fuoco 3 e 4 lati
‐ lastre GLASR
ROC F spessore 15 mm ÷ 35 mm, reaz.
r
al fuoco A1
‐ struttura meetallica:
sol.1: laastre avvitate tessta con testa
sol.2: m
montanti e guide GYPROFILE da 50
0 mm
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Sezione

Applicazzione

Labooratorio EFEC
CTIS France ‐ Assessment
A
reeport n° 09 ‐ U ‐ 097 A

8.5

Intonaco protettivo antincendio
a
leggero Gyproc IGNIV
VER

Resistenza
al fuoco

R 15 ÷ R 240
0

campo
o di
validiità

‐ conduttivitàà termica λ variab
bile
‐ fattore di massività S/V = 50 ÷ 410 m^‐1
‐ travi e pilasttri in acciaio, esp.. al fuoco 3 e 4 lati
‐ intonaco pro
otettivo antincen
ndio leggero IGNIV
VER spessore 10 mm ÷ 90 mm, re
eaz. al fuoco A1

Labooratorio EFEC
CTIS France ‐ Assessment
A
reeport n° 09 ‐ U ‐ 097 B

8.6

Intonaco protettivo antincendio
a
leggero Gyproc IGNIV
VER

R 15 ÷ R 240
0

campo
o di
validiità

‐ fattore di massività S/V = 60 ÷ 300 m^‐1
‐ travi e pilasttri in acciaio, esp.. al fuoco 3 e 4 lati
‐ intonaco pro
otettivo antincen
ndio leggero IGNIV
VER spessore 16 mm ÷ 79 mm, re
eaz. al fuoco A1
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STRUTTURE IN CALCESSTRUZZO A
ARMATO – prove
p
in acccordo alla nnorma EN 13381‐4
1

N°

Sezione

Applicazzione

Labooratorio EFEC
CTIS France ‐ Assessment
A
reeport n° 11 ‐ U ‐ 320

9.1

Lastre in ggesso rivestiito
Gyproc FIRELINE

Resistenza
al fuoco

R 30 ÷ R 180
0

campo
o di
validiità

‐ spessore equivalente di calceestruzzo ‐ lastre FIRELINE
F
‐ travi e pilasttri in acciaio, esp.. al fuoco 3 e 4 lati
‐ lastre FIRELIINE (tipo DF) spesssore 12,5 mm ÷ 45 mm, reaz. al ffuoco A2‐s1,d0
‐ struttura meetallica: montanti e guide GYPROFFILE da 50 mm

Labooratorio EFEC
CTIS France ‐ Assessment
A
reeport n° 10 ‐ U ‐ 030

9.2

Intonaco protettivo antincendio
a
leggero Gyproc IGNIV
VER

R 30÷ R 240

campo
o di
validiità

‐ spessore equivalente di calceestruzzo – intonaco IGNIVER
‐ travi e pilasttri in acciaio, esp.. al fuoco 3 e 4 lati
‐ intonaco pro
otettivo antincen
ndio leggero IGNIV
VER spessore 8 m
mm ÷ 55 mm, reaz. al fuoco A1
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