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CATTRAVERSAMENTI CON TENUTA ALLA PRESSIONE

ATTRAVERS. CAVI ELETTRICI SINGOLI O FASCI  SIGILLANTE “GB-MT GRAPHITE”

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

di cavi in conformità al rapporto di classificazione ETA 113/0093.
Il sigillante sarà applicato a mezzo apposita pistola su entrambi i lati della 
parete per una profondità di  almeno 50 mm. 
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Fornitura e posa in opera di SIGILLANTE ANTINCENDIO “GB-
MT GRAPHITE” con resistenza al fuoco EI 120 e con tenuta alla 
pressione di 600 Pa senza perdite, adatto per locali filtro-fumo 
pressurizzati,  certificata su pareti in muratura o in cartongesso e 
solai, per la sigillatura di attraversamenti di cavi elettrici singoli e fasci 

Rapporto di classificazione: ETA 13/0093 
Norma di prova: EN 1366-3

• Tipo di supporto: parete in muratura spessore ≥150 mm 
  parete in cartongesso spessore ≥150 mm
  solai spess. ≥150 mm, dens. ≥650 kg/m3

• Prodotto da applicare:
 SIGILLANTE ANTINCENDIO “GB-MT GRAPHITE”

• Fissaggio: a mezzo di apposita pistola

• Finitura: è possibile la verniciatura

• Campo di applicazione diretta:
 – Per varchi fino a 100 x 100 mm
 – Per varchi fino a Ø 113 mm

 – Per cavi fino a  Ø 21 mm

 – Distanza tra i cavi e il bordo attraversamento: 0 mm

• Uso: uso interno in ambienti con umidità superiore all’85%

• Applicazione: sigillatura perimetrale tubi combustibili, cavi 
elettrici e fasci di cavi elettrici.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 120
TENUTA ALLA PRESSIONE:
fino a press. differenziale di 600 Pa: NESSUNA PERDITA

Il sigillante “GB-MT GRAPHITE” è un sigillante elastomerico di 
colore antracite, con formulazione a base di grafite altamente 
specifica, studiato per impedire la diffusione di fuoco, fumo e 
gas attraverso aperture in pareti e solai.
Certificato anche con tenuta alla pressione per locali filtro-fumo 
pressurizzati

Quando è soggetto all’azione del fuoco “GB-MT GRAPHITE” 
espande chiudendo lo spazio lasciato aperto da materiali con 
basso punto di fusione.
“GB-MT GRAPHITE” è in grado di sigillare attraversamenti di 
tubazioni combustibili di grande diametro, dove solitamente i 
normali mastici antincendio non arrivano. 

! 150 mm

SIGILLANTE ANTINCENDIO 
“GB-MT GRAPHITE”
sp. 50 mm
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PARETE IN MURATURA O IN CARTONGESSO: spessore ≥ 150 mm    –    SOLAIO: spessore ≥ 150 mm
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C ATTRAVERSAMENTI CON TENUTA ALLA PRESSIONE

ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI MATTONCINI “GLOBAL BLOCK”

Rapporto di classificazione: ETA 10/0431
Norma di prova: EN 1366-3

• Tipo di supporto: parete in muratura o cartongesso e solaio
• Isolamento acustico: spessore 144 mm: Rw 44 dB
  spessore 200 mm: Rw 49 dB
• Isolamento termico: 0,103 W/mK
• Prodotto da applicare: mattoncini intumescenti tagliafuoco 

“GLOBAL BLOCK”
• Fissaggio: semplice inserimento nel varco
• Finitura: è possibile la verniciatura
• Campo di applicazione diretta:
 a parete: varchi fino a 600x1000 / 1000x600 mm
 a solaio: vedi tabella

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

In prossimità degli elementi passanti tagliare con un coltello i mattoncini 
“GLOBAL BLOCK” alle dimensioni desiderate. Interstizi tra cavi e giunti, le 
aree vuote in corrispondenza di canaline portacavi, aree di tamponamento 
perimetrale del varco possono essere riempite utilizzando la schiuma 
“GLOBAL FOAM”, per una profondità di riempimento pari allo spessore 
minimo della sigillatura. 
La superficie della schiuma non può superare i 400x500mm, oppure 
0,225 m2.
Per pareti con spessore compreso tra 100 e 200 mm lo spessore della 
sigillatura desiderato può essere ottenuto rivestendo i lati interni del varco 
con strisce di lastre FIREGUARD® 25, spessore 25,4 mm.
Per le modalità di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Fornitura e posa in opera di mattoncini intumescenti tagliafuoco 
“GLOBAL BLOCK” con resistenza al fuoco EI 45/120 e con tenuta ad 
una pressione di 50 Pa inferiore a 0,82 m3/h sm2 per sp. 200 mm adatto 
per locali filtro-fumo pressurizzati con isolamento acustico di 49 dB e 
isolamento termico di 0,103 W/mK certificata su pareti in muratura o 
cartongesso, per la sigillatura di attraversamenti multipli, costituiti 
da schiuma intumescente prestampata, dim. 144x200x60 mm, in 
conformità al rapporto di classificazione ETA 10/0431. Adatto per uso 
interno in ambienti con umidità superiore all’85%
È necessario rimuovere la pellicola protettiva dei mattoncini “GLOBAL 
BLOCK” e installarli a strati, avendo cura di inserirli perfettamente nel 
varco e di sfalsarli come in una comune parete in muratura.

RESISTENZA AL FUOCO: EI 45/120
TENUTA ALLA PRESSIONE:
fino a pressione differenziale di 50 Pa,
perdita inferiore a 1,12 m3/h / m2 con spessore 144 mm
perdita inferiore a 0,82 m3/h / m2 con spessore 200 mm

“GLOBAL BLOCK” è un blocco di schiuma intumescente 
prestampata per la compartimentazione di attraversamenti 
di cavi elettrici, cavi per telecomunicazioni, fibre ottiche, tubi 
combustibili e incombustibili. 

Resistenza al fuoco fino a EI 120 per pareti in calcestruzzo, 
cemento poroso o muratura; pareti leggere (in cartongesso) e 
solai.

LARGHEZZA
LUNGHEZZA

144 mm 200 mm

Dimensioni massime 
varco dell’attraversamento

fino a 375 mm  ILLIMITATA   ILLIMITATA

400 mm 6000 mm   ILLIMITATA

450 mm 2250 mm 4800 mm
600 mm 1000 mm 1300 mm
700 mm ––– 1000 mm

Spessore solaio ≥ 150 mm

GLOBAL BLOCK
∆p in Pa

q/A in m3/(hsm2)

SPESSORE 
144 mm

50 100 150 200 250 300 450 600
1,12 1,79 2,38 2,92 3,79 4,42 5,98 7,65

SPESSORE 
200 mm

50 100 150 200 250 300 450 600
0,82 1,43 1,74 2,28 3,07 3,74 4,97 6,61

• Uso: uso interno in ambienti con umidità superiore all’85%

Nota: per maggiori dettagli si veda documentazione dedicata  
 “Protezione Attraversamenti”

TENUTA ALL’ARIA IN FUNZIONE DELLA PRESSIONE
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CATTRAVERSAMENTI CON TENUTA ALLA PRESSIONE

ATTRAVERSAMENTI MULTIPLI  SCHIUMA “GLOBAL FOAM”

RESISTENZA AL FUOCO: EI 45/120
TENUTA ALLA PRESSIONE:
fino a pressione differenziale di 50 Pa,
perdita inferiore a 0,39 m3/h / m2 con spessore 144 mm
perdita inferiore a 0,01 m3/h / m2 con spessore 200 mm

“GLOBAL FOAM” è una schiuma bicomponente tagliafuoco 
ad elevato potere di espansione per la compartimentazione di 
attraversamenti di cavi elettrici, cavi per telecomunicazioni, fibre 
ottiche, tubi combustibili e incombustibili. Grazie alla sua alta 

viscosità è facilmente applicabile senza colature.
Resistenza al fuoco fino a EI 120 per pareti in calcestruzzo, 
cemento poroso o muratura; pareti leggere (in cartongesso) e 
solai.

GLOBAL FOAM
∆p in Pa

q/A in m3/(hsm2)

SPESSORE 
144 mm

50 100 150 200 250 300 450 600
0,39 0,73 1,18 1,58 1,89 2,12 3,24 4,09

SPESSORE 
200 mm

50 100 150 200 250 300 450 600
<0,01

Rapporto di classificazione: ETA 11/0206
Norma di prova: EN 1366-3

• Tipo di supporto: parete in muratura o cartongesso e solaio
• Isolamento acustico: spessore 144 mm: Rw 42 dB
  spessore 200 mm: Rw 47 dB
• Isolamento termico: 0,088 W/mK
• Prodotto da applicare: schiuma bicomponente tagliafuoco 

“GLOBAL FOAM”
• Fissaggio: a mezzo di apposita pistola
• Finitura: non prevista
• Campo di applicazione diretta:
 a parete: varchi fino a 450x500mm
 a solaio: varchi fino a 450x500mm
• Uso: uso interno in ambienti con umidità superiore all’85%

Nota: per maggiori dettagli si veda documentazione dedicata  
 “Protezione Attraversamenti”

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

I fori dovuti a cavi o tubi rimossi dovranno essere riempiti utilizzando 
la schiuma “GLOBAL FOAM”. Qualora il varco presenti ampi 
spazi liberi, questi possono essere riempiti utilizzando i mattoncini 
“GLOBAL BLOCK”. Nel caso di varchi rettangolari con dimensioni 
massime di 450x500 mm su pareti con sp. compreso tra 100 e 
144 mm è necessario, prima della posa della schiuma “GLOBAL 
FOAM”, provvedere al rivestimento dei lati del varco con strisce 
di lastre FIREGUARD® 25, spessore 25,4 mm, aventi larghezza di 
144 mm. Nel caso di varchi rettangolari con dimensioni massime 
di 270x270 mm su pareti con sp. compreso tra 100 e 250 mm lo 
spessore della sigillatura desiderato può essere ottenuto rivestendo 
i lati interni del varco con strisce di lastre FIREGUARD® 25, spessore 
25,4 mm. 
Varchi circolari con diametro massimo di 300 mm devono essere 
delimitati esternamente con pannelli in calcio silicato al fine di 
raggiungere lo spessore della sigillatura desiderato. 
Per le modalita di applicazione si veda apposito “manuale di posa”.

Fornitura e posa in opera di schiuma bicomponente tagliafuoco 
“GLOBAL FOAM” con resistenza al fuoco EI 45/120 e con tenuta 
ad una pressione di 600 Pa inferiore a 0,08 m3/h sm2 per spessore 
200 mm adatto per locali filtro-fumo pressurizzati con isolamento 
acustico di 47 dB e isolamento termico di 0,088 W/mK certificata 
su pareti in muratura o cartongesso e solai, per la sigillatura di 
attraversamenti multipli, costituita da schiuma bicomponente 
tagliafuoco ad elevata espansione, in conformità al rapporto di 
classificazione ETA 11/0206 adatto per uso interno in ambienti con 
umidità superiore all’85%. È necessario riempire il varco iniziando 
dalla parte retrostante e procedendo in avanti dal basso vero l’alto. 
Procedere con continuità nell’erogazione della schiuma per evitarne 
l’indurimento all’interno dell’ugello di miscelazione. Dopo circa 
2 minuti di essicazione eventuali residui di schiuma sporgenti dal 
varco possono essere rimossi tagliandoli con un coltello. Eventuali 
cavi o tubi installati in un secondo momento possono essere inseriti 
attraverso la schiuma esistente.


