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A
CONDOTTE EVACUAZIONE FUMI VERTICALI  lastre “FIREGUARD© DUCT”

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di condotte di evacuazione fumi verticali con 
resistenza al fuoco EI 120 (Ve o↔i) S 1500 multi realizzate con lastre 
FIREGUARD DUCT spessore 30 mm, dimensioni max 1200x2300 mm, in 
fibrocemento, esenti da amianto, in classe A1 (incombustibile) di reazione 
al fuoco in conformità al rapporto di classificazione Applus 13/7092-2931 
part. 2. Con marcatura CE EN 12101-7. 
Le lastre saranno incollate con colla FIREGUARD GLUE e fissate con 
viti autoperforanti fosfatate diametro 5 mm lunghezza 60 mm a passo 

200 mm. I giunti delle lastre saranno rivestiti con striscie di FIREGUARD 
DUCT spessore 30 mm e larghezza 300 mm, fissate con viti auto 
perforanti fosfatate diametro 5 mm lunghezza 60 mm a passo 400 mm 
e incollate con colla FIREGUARD GLUE. 
Negli attraversamenti dei solai il rivestimento sarà fissato al solaio 
mediante un profilo a “L” dimensioni 40x40x5 mm, posto lungo i lati più 
lunghi della condotta.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.  

Rapporto di classificazione: Applus 13/7092-2931 part. 2 
Norma di prova: EN 1366-8 - CE EN 12101-7

• Esposizione al fuoco: lato interno/esterno

• Rivestimento protettivo: lastre FIREGUARD DUCT
 spessore 1 x 30 mm

• Campo di applicazione diretta: Condotta a 4 lati
 Dimensioni massime: 416 x 1000 mm
 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: -1500/+500 Pa

RESISTENZA AL FUOCO:
EI 120 (Ve o↔i) S 1500 multi

ESPOSIZIONE 
AL FUOCO FIREGUARD DUCT

sp. 30 mm

SOLAIO C.A.
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A
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

CONDOTTA

ATTRAVERSAMENTO VERTICALE ATTRAVERSAMENTO ORIZZONTALE

PROFILO “L”
50x50x5 mm

1150 mm MAX

BARRA FILETTATA

GIUNTI CONDOTTA

SUPPORTO CONDOTTA RACCORDO A “T”

300 mm300 mm

300 mm

FIREGUARD DUCT
sp. 30 mm

VITE 5x60 mm
passo 400 mm

FIREGUARD GLUE

COLLARE FIREGUARD DUCT
LARGHEZZA 250 mm

300 mm

LANA DI ROCCIA
100 kg/m3

FIREGUARD DUCT
300 mm - sp. 30 mm

FIREGUARD DUCT
250 mm - sp. 30 mm

INTERNO DEL CONDOTTO

PARETE GASBETON
sp. 150 mm

FIREGUARD DUCT
sp. 30 mm

FIREGUARD DUCT
300 mm - sp. 30 mm

VITE 5x60 mm
PASSO 200 mm

FIREGUARD GLUE
sp. 1,2 mm

50 mm

50 mm

50 mm

FIREGUARD DUCT
sp. 30 mm

LANA DI ROCCIA

SOLAIO

100 kg/m3

FIREGUARD DUCT
70 mm - sp. 30 mm

PROFILO “L”
40x40x5 mm

FIREGUARD DUCT
300 mm - sp. 30 mm

FIREGUARD DUCT
300 mm - sp. 30 mm
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CONDOTTE A NORMA - UNI EN 12101-7:2011

UNI EN 12101-7:2011
Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 7: Condotte 
per il controllo dei fumi

La norma si applica alle condotte per il controllo dei fumi 
immesse sul mercato e destinate a operare come parte di 
un sistema di controllo fumi a pressione differenziale o in 
un sistema di evacuazione fumo e calore.
La norma specifica i requisiti e i metodi di prova per le 
condotte per il controllo dei fumi e i loro componenti 
associati (per esempio il sistema di fissaggio o altri 
componenti provati contestualmente) che sono destinate 
ad essere installate come parte di tali sistemi negli edifici.
La norma fornisce le indicazioni per la valutazione 
della conformità come anche le informazioni relative a 
marcatura, installazione e manutenzione.
La norma è da utilizzare unitamente alle:
UNI EN 1366-8,
UNI EN 1366-9,
UNI EN 1366-1
per le prove di resistenza al fuoco; ed alla:
UNI EN 13501-4 per la classificazione.
Le condotte impiegate per usi diversi dall’estrazione o 
controllo di fumo e calore non rientrano nello scopo e 
campo di applicazione del documento.

UNI EN 1366-8
Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi 
Parte 8: Condotte di estrazione fumo
 
La norma specifica un metodo per determinare la 
resistenza al fuoco delle condotte di estrazione fumo. 
È applicabile solo alle condotte di estrazione fumo 
che estraggono il fumo da un compartimento in cui c’è 
l’incendio e attraversano un altro compartimento.

Global Building propone un sistema modulare per la costruzione 
di camini di ventilazione per lo smaltimento fumi realizzate con 
elementi prefabbricati costruiti con pannelli in:

Da un punto di vista della protezione al fuoco, i camini per lo 
smaltimento fumi con evacuazione naturale rientrano 
nel campo di applicazione della EN 1366-8 e pertanto 
necessitano di marcatura CE ai sensi della UNI EN 12101-7.

Gli elementi vanno montati ad incastro e fissati mediante incollatura 
ed avvitatura. La condotta va fissata in aderenza a parete o pilastro, 
mediante apposite staffe di supporto laterale e mensole per il 
supporto inferiore.

CONDOTTA MULTIPIANO DOPPIACONDOTTA SINGOLA O MULTIPIANO SINGOLA

COMPONENTI CAMINI SMALTIMENTO FUMI

FIREGUARD DUCT 
lastre in fibrocemento prive di amianto, 
certificate in Classe A1 (incombustibile) di 
reazione al fuoco in conformità al Rapporto 
di classific. Applus 13/7092-2931 part. 2
Dimensioni lastre: 1200 x 2300 mm
Spessore 30 mm.

FIREGUARD® 45 
lastre in silicati, fibre selezionate e addittivi 
inerti, prive di amianto, certificate in Classe 
A1 (incombustibile) di reazione al fuoco in 
conformità al Rapporto di classificazione 
Applus 12/4798 -1532.
Dimensioni lastre: 1200 x 2000 mm
Spessore 45 mm.

Elemento lineare 600 Elemento lineare 1200

Canale “Y”

Elemento LINEARE 1200 Elemento DEVIATORE

Elemento PASSANTE 1200

LUNG. 600 LUNG. 1200 CANALE “Y”
 Lunghezza 600 mm 1200 mm 1200 mm
FIREGUARD DUCT
 larghezza esterna 380 mm 380 mm 870 mm
 larghezza interna 320 mm 320 mm 320 mm
 spessore parete 30 mm 30 mm 30 mm
FIREGUARD 45
 larghezza esterna 410 mm 410 mm 900 mm
 larghezza interna 320 mm 320 mm 320 mm
 spessore parete 45 mm 45 mm 45 mm

LINEARE 1200 DEVIATORE 1200 PASSANTE 1200
 Lunghezza 1200 mm 1200 mm 1200 mm
FIREGUARD DUCT
 dimensioni esterne 790 x 380 mm 790 x 380 mm 790 x 380 mm
 spess. parete esterna 30 mm 30 mm 30 mm
 spessore divisorio 60 mm 60 mm 60 mm
FIREGUARD 45
 dimensioni esterne 820 x 410 mm 820 x 410 mm 820 x 410 mm
 spess. parete esterna 45 mm 45 mm 45 mm
 spessore divisorio 90 mm 90 mm 90 mm
 Canali interni 320 x 320 mm 320 x 320 mm 320 x 320 mm

DATI TECNICI FIREGUARD 45 FIREGUARD DUCT
Spessore 45  mm 30  mm
Peso 700 kg/m3 950 kg/m3

Resistenza a compressione >2,4 MPa >2,4 MPa
Resistenza a flessione >3,2 MPa >4,7 MPa
Resist. all’estrazione del chiodo >850 N >850 N
Resistenza all’impatto della palla Nessun danno Nessun danno
Tolleranze lineari + /– 3 mm + /– 3 mm
Tolleranze sullo spessore + /– 0,5 mm + /– 2,0 mm
Dilatazione termica lineare 0,013 mm/C°/m 0,013 mm/C°/m
Conducibilità termica 0,135 W/mC° 0,29 W/mC°
Resistenza ai batteri 0 (nessuna crescita) 0 (nessuna crescita)
Resistenza ai funghi 0 (nessuna crescita) 0 (nessuna crescita)
Reazione al fuoco A1 (incombustibile)  A1 (incombustibile)  

Utilizzo: condotte di smaltimento fumi.

Descrizione: le lastre FIREGUARD® 45 subiscono un 
trattamento che rende il prodotto finito totalmente stabile in 
caso di incendio, ad elevata resistenza meccanica e resistenza 
all’umidità atmosferica. Sono incombustibili (classe A1 di 
reazione al fuoco). Fornite in pannelli autoportanti rigidi e aventi 
alta stabilità meccanica, resistenza all’abrasione e buone 
prestazioni al calore e temperatura.
Le lastre FIREGUARD DUCT spessore 30 mm in fibrocemento, 
esenti da amianto, in classe A1 (incombustibile) di reazione 
al fuoco in conformità al rapporto di classificazione Applus 
13/7092-2932 part. 2

Applicazione: le lastre sono facilmente lavorabili mediante 
lavorazione meccanica o manuale. I moderni utensili elettrici 
quali seghe circolari sono senz’altro consigliabili qualora sia 
richiesta velocità e precisione nella lavorazione del prodotto.
Le lastre vengono incollate sui bordi con Fireguard Glue ed 
avvitate tra loro.
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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


