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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

CONDOTTE EVACUAZIONE FUMI VERTICALI  lastre “FIREGUARD© 45”

Rapporto di classificazione: Applus 12/4798-1532
Norma di prova: EN 1366-8

• Esposizione al fuoco: lato interno/esterno

• Supporto: profili a L 60x60x6 mm

• Rivestimento protettivo: lastre FIREGUARD® 45
 spessore 1 x 45 mm

• Campo di applicazione diretta: Condotta a 4 lati
 Dimens. max: 1250 mm (larghezza), 1000 mm (altezza)
 Distanza massima tra i supporti: 5 metri
 Il rapporto tra la distanza tra i supporti e il lato minore non deve 

superare il valore 8:1
 Pressione di esercizio: -500/+500 Pa

RESISTENZA AL FUOCO:
EI 120 (Ve o↔i) S 500 multi

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di condotte di evacuazione fumi verticali con 
resistenza al fuoco EI 120 (Ve o↔i) S 500 multi realizzate con lastre 
FIREGUARD® 45 spessore 45 mm, dimensioni massime 1200x2000 mm, 
costituite da silicati di calcio, esenti da amianto, omologate in classe 
A1 (incombustibile) di reazione al fuoco in conformità al rapporto di 
classificazione Applus 12/4798-1532. Le lastre saranno incollate con 
colla FIREGUARD GLUE e fissate con viti autoperforanti fosfatate diam. 
4,5 mm lunghezza 90 mm a passo 200 mm.

I giunti delle lastre saranno rivestiti con striscie di FIREGUARD® S 
spessore 2x9 mm e larghezza 100 mm, fissate con viti auto perforanti 
fosfatate diametro 4,5 mm lunghezza 40 mm a passo 100 mm e 
incollate con colla FIREGUARD GLUE. Il rivestimento sarà fissato al 
solaio mediante un profilo a “L” dimensioni 60x60x6 mm disposto lungo 
i lati più lunghi della condotta, con interposizione di uno strato di lana di 
roccia spessore 30 mm tra il solaio ed il profilo a “L”.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

CAMINO

ATTRAVERSAMENTO VERTICALE

FIREGUARD 45

FIREGUARD 45

FIREGUARD S
2 x (100x9 mm)

VITE 4,5x90 mm
PASSO 200 mm

VITE 4,5x40 mm
PASSO 100 mm

FIREGUARD GLUE

FIREGUARD GLUE

GIUNZIONE ELEMENTI CAMINO

FIREGUARD 45

PROFILO “L”
60x60x6 mm

LANA DI ROCCIA
30 mm - 60 kg/m3

LANA DI ROCCIA

SOLAIO

40 mm - 60 kg/m3

BARRA FILETTATA
DIAMETRO 16 mm

RACCORDO A “T” E CURVA CONDOTTA
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CONDOTTE MULTIPIANO - TIPO SHUNTCONDOTTA SINGOLA

CONDOTTA A CANALE SINGOLO
Condotta ad areazione naturale con 
deviatore laterale al piano di tipo “shunt”. 
La condotta preleva il fumo nella parte 
alta del locale da areare e lo fa fuoriuscire 
al di sopra del tetto.

CONDOTTA A CANALE SINGOLO
Condotta di ventilazione naturale che 
preleva il fumo nella parte alta del locale 
da aerare e lo fa fuoriuscire al di sopra del 
tetto. Di sezione non inferiore a 0,10 m2.

CONDOTTA A CANALE DOPPIO
Condotta a doppio canale verticale do-
tata di appositi elementi di deviazione di 
tipo Shunt. I fori con griglia di estrazione 
fumi sono posizionati in prossimità del 
solaio. La condotta preleva il fumo nella 
parte alta del locale da areare e lo fa fuo-
riuscire al di sopra del tetto.

A CANALE SINGOLO A CANALE DOPPIO


