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RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 277375l3256FR
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IftJÉirde_lrrlrapporto di classificazione consta di n. l2 fogli e non può essere riprodotto e/o pub-

blicizzato se non intesralmente

enza ùl fuoco definisce la classificazione asse-

)nominati "DS STOP FIRE RSE" e "DS STOP

cate nella nonna LINI EN 13501-2:2009 del

lotti e degli elementi da costruzione - Parte 2:

i resistenza al fuoco. esclusi i sistemi di ventila-

I di tivi di tenuta a penetrazione denominati "DS STOP FIRE RSE" e "DS STOP FIRE

RS" sono sistemi di protezione di attraversamenti di tubazioni installati su parete non nor-

malizzata.

RICONOSCIMENTI t)A MINISTEBI ITALIANI:
-  Legqe 1086t1 .on D M 27111182 n 22913 "Prove sui

materiali da coskuzione"
- Decrelo 21107/06 "Cenifi@zione CE per le unda da dipodo"
- D.M. 04/08/94 "Cenilicaione CEE sulle macchine .
- Nolilica n. 757890 del 15ilZ98 'Certificarone CEE oer oli

apparecchr a gas"
- D.À4.09/07193'C€nilimione CEE in materia di recipienti

semolici a oressione"
- 0 [4 08/07/93 "C€rlificazione CEE concemente la slcureza

dei orocaÌtol i '
- Incarichi di verifica della sicurezza e conformita dai prodotti

nell ambito della soryeqlianza sul mercato e tutela dei
c0flsumal0re

- 0 [4 0204/98 "Rilascio di anestaioni di conformità delle
camtteristiche e preslazioni energeliche dei componenù degli
edi l ic i  e degl i  impiant i" .

- Legge 81 8/84 e D M 2ù04/85 con autorì@ione del 21n3le,6
"Prove di reaione al luoco secondo D M 25/06/84"

- Leqqe 818/e!4 e 0 i\,1. 26/03/E5 con auto.izuione del 03,07/92
"Prove di resisierza al luoco secondo Circolare n. 7 del
02/04/91 norma CNWF/CCl UNI 9723"

- Legge 818/84 e 0.M. 26103/85 con autorizaiono del 08rc?08
"Prove di resistenza al l!oco ai sensi del 0.|V. 21106/04 e del
D M 16/02/07"

' Legge 46/82 con 0 [4 09/10/85 "immissione nell'albo dei
labomtonautonati a svolgere ncerche di €cttereappliÉtvo
a favore delle piccole e medie industrie"

- Protocollo n I i6 del 27103/87 "lscrizione allo Schedario
Anagmle Nazronale delle ricerche con codice N E0490Y9Y"

- ,ectelo24105/02 Ce^iLcazione CE di rispondenza della
conlormità delle anrezzature a pressjone"

- lecrelo l3kAA4 "Ceniliceione dr co0lomità di attrezalure
a oressrone kasoortabi l r"
Decrela 14102102"Ceîiliceione CE di coniormità in materia
di emissione acuslica ambientale permacchif,e e anrezature'

- oecreto 05/0203 "Esecuzione delle procedùre di vaiutaione
della conlormi6 dell equipaggiamento marittimo"

- Decreto 17109/04 'Cerlilicaione CE sugli ascensori e
componenli di sicureza

- NotifiÉ per b aniviÈ di attesldiof,e della confofmila alle
nome amonizate della oireniva 89/'106/CE sui orodoni da
costruzione

- oecreto 20101/05 "Verìliche di Drova su disDositivi medici .
- O.tgs.02l0A07 n.22'Cedificazione ai sensi della Direttiva

2004/22lCE ([.410) di contatorì per energia eleltri€ di corenle
alternala (c.a.) m0n0lase e trifase e di contatori volumetrici
di  oas a membrana"

- Deareto 11/09/0T "Cediticdione CÉdi dispositivi di prolezione
individuale"

- Decfeto 10/1207 n 218 'Cet i f i@ione del processo di
produzione del conglomecto cementizio prodotto con
prccesso industrialiaalo

RICONOSCIMENTI DA ENTI TEBZI:
-  SINCÉRf Accreditamenti  n 057A del l9/0200 "0roanismo

di ceftific&lone di sistemi di gestiooe pef le qualita" e n. 0828
del 12104/06 "organismo di cenificazione di prodotto"

. SIT: Accreditamento Cenlro multisede n.20 (Bellaria - Pomezia)
per grandeze termomelrìche ed elettriche.

- lcll\I: "Prove di laboratorio nell'ambito degli schemi di
Certiti@ione di Prodotto"

. lM0: "Prove di laboGtorio nell'ambito degli schemi di
Cenifcurone dr Prodono per canne fumare"

- IJNCSAAL: Biconoscimento del 26/03/S5 "Laboratorio oer le
prove di cerlilicazione UNCSML su seramenti e lacciate
cont inue

. KEYMARK per isolanti lermici: "l4isure di conduttrvità termica
oer mater ial i  rsolant i"

- lFl: "Prove di laboraiorio e soruegliana ìn aief,da n€il ambito
deglr schemi di Cedificeione di Prodotto per porte, finesre,
chtusure oscuranli {antieff@rone) e seramenfi

. EFSG: "Prove dr laÒoratorio su casseforti e aitri mezzi dl
custodia"

- AÉNoB: "Valutazrone della confomilà ai lini della ma@luE
CE peralcuni prodoni inerenli la direttiva prodoni da
coskuzione"

- Vî - Finlandia: 'Valltazione della conlormità ai fini della
marcatura CE per alcuni prcdoni inerenli la drreniva pfodoni
da coslruztone
C C I  AA Riminir  28/01/04 "Veri f icapenodicadel l 'at f idabi l i tà
mefologica di strumenti metrici in materia di commercjo'
FBf,^/KF - Svizzera 'Laboratorio di aferimento per le pfove
di resislenza al tuoco di comDonenti edilizi"

CLAUSOI-E:
ll presenle documerlo si dferisce sohnente al campione o
meterdb sdoDoslo a orova
ll pr6enle documonlo non pd 6sere ripro&no Fnialmente,
safuo eoorovezoné scrffi dell lsfruto Ghrdano
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Ha la funzione di resistere al fuoco con riferimento alle caratteristiche prestazionali indicate nel paragrafo

5 della norrna LINI EN 13501-2:2009.

Descrizione.

verso tipo di attraversamento, così come è riportato seguente

inale 205 mm, attraversato da tubo in PVC, dia-
sulla faccia esposta al fuoco con collare an-
FIRE RS 200" e sigillato perimetralmente
con mastice intumescente denominato "DS

nominale 165 mm, attraversato da tubo in PVC, dia-
protetto sulla faccia esposta al fuoco con collare an-
S STOP FIRE RS 160" e sigillato perimetralmente

c are, diametro nominale 130 mm, attraversato da tubo in PVC, dia-
nale 125 mm, protetto sulla faccia esposta al fuoco con collare an-
enominato "DS STOP FIRE RS 125" e sigillato perimetralmente

accia non esposta al fuoco con mastice intumescente denominato "DS

circolare, diametro nominale 115 mm, attraversato da tubo in PVC, dia-
nominale 110 mm, protetto sulla faccia esposta al fuoco con collare an-

incendio denominato "DS STOP FIRE RS 110" e sigillato perimetralmente
sulla faccia non esposta al fuoco con mastice intumescente denominato "DS
STOP FIRE MW"

a';'----'--
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Attr-aversamento Descrizioné

E

Varco circolare, diametro nominale 80 rnm, attraversato da tubo in PVC, dia-
metro nominale 75 mm, protetto sulla faccia esposta al fuoco con collare antin-
cendio denominato "DS STOP FIRE RS 75" e sigillato perimetralmente sulla
faccia non esposta al fuoco con mastice infumescente denominato "DS STOP
FIRE MW''

F

Varco circolare, diametro nominale 55 r ato da tubo in PVC. dia-
metro nominale 50 mm, protetto sulla
cendio denominato "DS STOP FIRE

al fuoco con collare antin-
illato perimetralmente sulla

faccia non esposta al fuoco con masqj te denominato "DS STOP
FIRE MW" ,^f, v

G

Varco circolare. diametro nom attraversato da tubo in PVC. dia-
metro nominale 160 mm, I ia esposta al fuoco con collare an-
tincendio denominato "DS SE 160" e sigillato perimetralmente

rnastice intumescente denominato "DS

H

I

Varco nominale I 15 mm- attraversato da tubo in PVC. dia-
metro nomln I , protetto sulla faccia esposta al fuoco con collare an-
incendio STOP FIRE RSE 110" e sigillato perimetralmente

sulla facci al fuoco con rnastice intumescente denominato "DS
STOP F

L

-dircolare, diametro nominale 55 mm, attraversato da tubo in PVC, dia-
nominale 50 mm, protetto sulla faccia esposta al fuoco con collare antin-

io denominato "DS STOP FIRE RSE 50" e sigillato perimetralmente sulla
ia non esposta al fuoco con mastice intumescente denominato "DS STOP

MW"
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'I)escrizione

Varco circolare, diametro nominale 65 mm, attraversato da tubo in PVC, dia-
metro nominale 63 mm, protetto sulla faccia esposta al fuoco con collare antin-
cendio denominato "DS STOP FIRE RS 63" e sigillato perimetralmente sulla
faccia non esposta al fuoco con mastice intumescente denominato "DS STOP
FIRE MW"

Il presente rapporto di classificazione è supportato dal segue prova.

Condizione di esposizione.

Istituto Giordano S.p.A. \
,Laboratorio di prova

ViaVerga,6-47043Indirizzo del laboratorio

RNO1FROTBl SoCodice di autorizzazione

DS DICTATOR S.r. nale - Via Pierre e Marie Curie, 5-7 '20019

alia

n.277375/3256RappoÉo di prova

05/lll20l0

Curva temperaturaltem

Direzione di esposi
psposta al fuoco la faccia dove non sono presenti i collari antincendio
(prova del 05/l 112010)

Numero di super I

Condizioni di suppo Costruzione di supporto non norrnalizzata



segue - foglio n. 5 di 12di classificazione n. 27731513256FR del 23112/2010\

v
\Y-ù

t\

E$iltìàitx,t3

Risultati di prova.

Tenuta.

co a dove
non incendio

Accensione del tampo-
ne di cotone

Attraversamento tsAtt -\J
Al f suna accenslone

Attraversamento "8" ^$- :.ìessuna accensione

Attraversamento '3Ct' is { n"rrunaaccensione

Attraversamento'6Dt' \ ì 
dF nessuna accensione

Attraversamento "E':S
\.D

\- neSSUna aCcenslone

Attraversamento '
O nessuna accensione

Attraversament " # nessuna accenslone

Attraversamen IIf V nessuna accensrone

nessuna accenslone

Attrave " nessuna accenslone

Attrav '6Mtt nessuna accenslone

Att to 66N" nessuna accensione
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Prova del 05/11i2010
con esposta al fuoco la faccia dove

non sono presenti i collari antincendio

> 133 min

Presenza di fiamma
persistente

.A.ttraversamento "A"

> 133 minAttraversamento ttB"

gl 33 min

> 133 minAttraversamento "Et'

Y > 133 minAttraversamento ttFt'

> 133 minAttraversamento ttG"

> 133 minAttraversamento r'É["

> 133 minAttraversamento "
> 133 min

> 133 min

> 133 min
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in conformità al paragrafo 7.5.8 della norma UNI EN

Ò

Prova del 05/11/2010
con esposta al fuoco la faccia dove

non sono presenti i collari antincendio

Incremento della tem-
peratura massima sul
lato non esposto di
maggiore di 180 oC

Attraversamento ttA" / t . iì.133 mln

Attraversamento tóB" 5.Sl33min
Attraversam€nto "C" A/,(t > r33 min

Attraversamento ú'D"' vv iy > 133 min

Attraversamento "E" SS $Y >r l3min

AttraversamentootFtt 
I ìts 125 min

Attraversamento "6'rS SY > 133 min
, In > 133 min

) > 133 min

Attraversame tff > 133 min

Attraversam > 133 min

Attraver " > 133 min
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Classificazione.

I dispositivi di tenuta a penetrazione denominati "DS sTop FIRE RSE,, e ,,DS sTop FIRE RS" sono clas_
sificati in conformità alle seguenti combinazioni di requisiti prestazionali e classi.
Non sono consentite altre classificazioni.

--6
ù / r

Campo di applicazione direta. -]$ -È

I dispositivi di tenuta a penet minati ,.DS sTop FIRE RSE" e ,.DS sTOp FIRE RS" hanno il
seguente campo di diretta n accordo alla norma LINI EN 1366_3:2009.

Attraversamento

A

B (cENTOVENTT)

C cENTOVENTT)

D (CENTOVENTT)

E CT #t tzuuru rcuNrovENrr)
F

G
20-UN (cENrovENrr)

CENTOVENTI)

H^ ' 
(ì9 Er t2o-u/c (cENrovENrr)

I rl \.. EI120-UN (cENrovENrr)
L .A/.^ EI120-U/J (cENrovENrr)

EI120-UN (cENrovENrr)

EI120-UN (cENTovENrr)

Paragrafo
di riferimento

alla norma
t Ir[ EN 1366-3:2009

Possibilità
di variazione

Orientamento
l 3 . l Non

consentita[
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Tipo di variazione Paragrafo
di riferimento

alla norma
UNt EN 1366-3:2009

Possibilità
di variazione

Costruzione
di supporto
rigido

I risultati di prova ottenuti con supporto standard
rigido possono essere applicati ad elementi di se-
parazione in calcestruzzo o mtratura di spessore
e densità uguale o maggiori di quello usato nella
prova. Questa regola non si applica ai dispositivi
di sigillatura delle tubazioni posizionatir

Y
tr
)

Non
applicabile

Costruzione
di supporto
flessibile

I risultati ottenuti su pareti flessi
accordo al paragrafo 7.2.2.1.2
pareti flessibili di pari classifi
za al fttoco.

di
13.2.2.r

Non
applicabile

t3.2.2.2 Consentita

13.2.2.3
Non

applicabile

della costruzione di supporto rimanga inalterata
su entrambi i lati.

t3.2.2.4 Consentita

I
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Tipo di variazionè ' .Paragrafo
di riferimento

alla norma
IINI EN 1366-3:2009

Possibilità
di variazione

Impianti

Le regole del campo diretto di applicazione si
applicano alle dimensioni nominali dell'impianto
in attraversamento.

13 .3 .1

Jcr rY
Consentita

Per il campo di applicazione diretta delle sigilla-
ture dei cavi in attraversamento, comprese le
condotte di piccole dimensioni, si vedano i p
graf i  A.3, 8.2, C.LZ e C.2.3.

Non
applicabile

Per il campo di applicazione diretta delle
sbarre si veda il paragrafo D.2.

Y
ù(

13.3.3
Non

applicabile

13.3.4 Consentita

ture di attraversamenti misti aragrafo
F . 5 .

13.3.5
Non

applicabile

Supporti degli
impianti

I vassoi e le scalette stand i come ven-
gono definite in allegato t vassol me-

tallici che abbiano pu

zione, ad esempio

ggiore del-
classifica-

i ssìdabile, acciaio
13.4.1

Non
applicabile

Scalette e io con rivestimento or-
ganico vassoi e scalette standard
se la loro totale è rninimo A2 se-

t  3  501 -  1 .condo lq I E N

t3.4.2
Non

applicabile

13.4.3 Consentita
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. . Pa'ragrafo 
-

di riferimento
alla norma

IINI EN 1366-3:2009

iY 13.s.1 Non
applicabile

zioni dei servizi (incluso l'isolamento) non
il 60 % della superficie di attraversamento,

I risultati di prova ottenuti su configurazioni
standard di parete e solai per sigillature di attra-
versamenti sono validi per tutte le dimensioni (in

termini di dimensioni lineari) di sigillature di at-
traversamenti uguali o inferiori rispetto a quelle
testate. ammesso che la somma totale delle

stanze di servizio (come definite negli alle ,
B ed F) non siano inferiori alle minime

roccia di densità minima 150 igilla-
ture di attraversamenti singoli

Dimensioni e
distanza delle
sigillature

Non
applicabile

Per costruzioni a solaio i i- prova con
lunghezza della sigillatur 1000 mm si

la sigillatura aîe, ad esempio a1 in
accordo alle d 8.2) devono restare
dell'ordine a provata.

oos

ò
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IlPresidente o

Limitazioni.

Restrizioni.

ò

del LaboratorioIl Responsabile
Tecnico di Pro

(Dott. Geol. F
istenza al Fuoco l'Amministratore Delegato -^
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Ing. Stefano Vasini)


