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Laboratorio auloizzalo ai sensi del Decreto del Ministero dell'lntemo 2610311985

RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE N. 286786/334OFR
RICONOSCIMENTI DA MINISTERI ITALIANI:
-  Leqge1086'/1 cor0M 27h1182n 22913"Provesui

mater ial i  da cosIr2ione"
- Decrcto 21107/06 "Certificaziore CE per le unità da dipodo
- D [4 04/08/94 "Cerli{icazione CEE s!ll€ macchine
- Notilica n. 757890 del 15/1298 'Celificazione CEE oer oli

appareccnr a gas' .
- D.f.l.09/07193'Cenificazione CEE in maleria di recipienti

semolici a oressione".
- 0.1\r.08/07193 "Cert'fìcazione C[E concernente la sicureza

dei gi@attolr'.
- lncarichi di verilica della srcureaa e conlormilà dai prodoni

nell ambtto della soryeqlianza sul mercalo e lulela del
coosumal0rc

- 0 lM 0Z04EB "Bilascio di an€slaoni di conformita delle
camltenstiche e pr6tazioni energeliche dei componenli degli
edifici e degli impianti"

- Le{ge 818/84 e 0 M 26103/85 con aulori@rone del21103/86.Prove di reazione al luoco secondo D lì/l 26106/84'
- Leooo 81 8/e,4 e 0 lV. 26/03/85 con autorizuone del 03/07/92

"Piòve di resistenza al luoco srcondo Cicolare n. 7 del
0204/91 norma CNWF/CCl UNI 9723"

- Legge 81&84 e D M 26103/85 coi aulodazione del 08/0208
"Pfove di resistenza al fùoco ai sensi del 0 [, 21/06/04 e del
D M 16/D2lD7"

- Legge 46/82 con D lt4 09/10/85 'immission€ nell albo dei
laboatod autonati a svolgEre riceEhe di Ératterc appliútivo
a favore delle piccole e medie industrie"

- Protocollo n 116 del 27103/87 "lscrizione allo Schedario
Anaorale Naionale delle ricerche con codice N.E0490Y9Y"

. O4ieto 24105/02 "Cedili@ione CE di rispondenza detla
conformilA delle anrezalure a pressione

' Decreto 13/1204 'Cediliwionedi co0formila di attreature
a oressione tEsooitabili".

- 9ecrclo 14102102 "Cedili@ione CE di conformila in materia
di emi$ione acusli@ ambilnble per macchine e anreaùre '

- Decreto 05/0203 "Esecuzione delle procedure di valulaione
della contomita dell'equipa00iament0 nanltimo

- oecreto 17109/04 Cedilicazione CE suOli ascensori e
comoonenti di sicureza"

- Notjfica per le attività di atteslazione della conformità alle
norme armonizate della Direttiva 89/106/CE s!i 0rodotti da
coslruzione

- Decreîo 20/01/05 Verifiche di 0rova su disoositivi medici"
- D Lgs 02y02/07 n 22 "Certificeione ai sensi della Direfliva

200422CE ([4lD) di conlatori per onerOra eletln@ di corenle
alternata (c-a-) monofase e trifase e di contatori volumetrici
di  gas a membÉna"-

- Dtrreto 11/09/07 'Certificajone CEdi dEpositivi di prolezione
individuale'

- oecrelo 10/l207 n 21I "Certifi@ione del processo di
produzione del conglomeGto cem€nlizio prodotto con
processo industrializato"

RICONOSCIMENTI DA ÉNTI TERZI:
- lC l,l|: "orove dr laboralorio nell amb{o degli schemr dl

Cetiliceione di Prodotto .
-  l fV0: 'prove 0i  laborator io nerl  ambjto degl i  schemi di

Cedif icarone dr Prodono oer canne fumaire
- UNCSMLj Riconoscimentodel 26/03/85 'Laboratorio oer e

prove di cenificazrone UNCSML su soramenti e facciate
contrnue'
KÉYI,,IARK per isolanti termici] 'lrisurc di condutlivitàbmica
per maler iai i  isolant i '
lFl: "Prove di laboratorio e soruegliana in azienda nell'ambrlo
degli schemi di Cenilicaiore di Prodofto per pofle, lineske,
chrusure oscuranl fanltefraaone) e serramenfi

- EFSG: "Prove di laboratoíro su cassefodi e alfi meui dì
custodia"

- AÉNoB: Valútazrone della contormilà ai fini della marcatura
CE per alcuni prodoni inerent la direniva prodoÍi da
coslruztone

- VTI - Finla0dia: "Valutarione della conlormiÈ ai lini della
marcaluE CE peralcuni podoni inerenli la direttiva prodotti
da coslruzione

- C C I AA Rimini:28/01/04 'Verilica p€riodi€dell'afidabilih
metroloqica di strumenti mekici in materia di commercro

- FBT/VKF - Svizera "Laboratorio di riferiment0 per le prove
di resislen2a al  fuoco di  componenl i  edi l iz i"

.  S0LAB KEYNIARK: 'Biconoscimenlo come laborator io di
prova registrato Solar Keymark

CLAUS0LET
Il prNde d&úmeîlo si Írlerisca solammla al Émpione o
mderqle sfioGto a dda
ll ptEenh docummlo non puó 6sara ri9rodono Bzialmedq
9to0 aoDr(ffiÍe scrtu detrltfruto Gior&ro

:enza al fuoco definisce la classificazione asse-

nominati "DS STOP FIRE RS", "DS STOP FI-

FIRE LC'" "DS STOP FIRE COATING LC",

)P" in conformita alle procedure indicate nella

'Classificazione al fuoco dei prodotti e degli e-

e in base ai risultati delle prove di resistenza al

t\v
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Dettaeli del campione.

Tipo di funzione.

I dispositivi di tenuta a penetrazione denominati "DS

FIRE MT", "DS STOP FIRE LC", "DS STOP FIRE

FIRE S+CP" sono sistemi di protezione di attraversz

rigido ad alta densità.

Ha la funzione di resistere al fuoco con riferimento a

5 della nonna UNI EN 13501-2:2009.

Descrizione.

Il campione è costituito da un solaio rigido ad alta

spessore nominale 150mm, al cui interno sono atin.lT fori passanti, in ciascuno dei quali è

stato inserito un diverso tipo di attraversame riportato nella tabella seguente.

Attraversamento
Y t  r \

^,- ,q Descrizione

A

Varco circolare. inale 200 mm, attraversato da tubo in PVC, diame-
sulla superficie d'intradosso del solaio con collaretro nominale

antincendio FIRE RS 200" applicato mediante barre filettate passanti
in acciaio, inale 5 mm, con dado e controdado; il giunto tra solaio e

llante elastico antincendio denominato "DS STOP FIRE S"

B

nominale 80 mm, attraversato da tubo in PVC, diametro
protetto sulla superficie d'intradosso del solaio con collare an-

RSE 80" applicato mediante barre filettate passanti in
5 mm, con dado e controdado; il giunto tra solaio e tu-
elastico antincendio denominato "DS STOP FIRE S"

C

mm, attraversato da tubo in PVC, diame-
rrficie d'intradosso del solaio con collare
pplicato mediante bane filettate passanti
dado e controdado; il giunto tra solaio e

ncendio denominato "DS STOP FIRE S"

'. :"-

'.tì | '



(Rapporto di classificazione n. 286786/3340FR del 27 /09/2011) segue - foglio n.3 di 15

ffiiltìà#,{3

A"ftraversamento Ilescrizione

D

Varco circolare, diametro nominale 63 mm, attraversato da tubo in PVC, diametro
nominale 63 mm, protetto sulla superficie d'intradosso del solaio con collare an-
tincendio "DS STOP FIRE RS 63" applicato mediante barre filettate passanti in
acciaio, diametro nominale 5 mm, con dado e controdado; il giunto tra solaio e tu-
bo è sigillato con sigillante elastico antincendio denominato "DS STOP FIRE S"

E

Varco circolare. diametro nominale 200 mm. a da tubo in PVC, diame-
tro nominale 200 mm, protetto sulla superfi i sso del solaio con collare
antincendio "DS STOP FIRE MT" appli barre f,rlettate passanti in
acciaio, diametro nominale 5 mm, con
bo è sigillato con sigillante elastico ant

; il giunto tra solaio e tu-
i minato "DS STOP FIRE S"

F

ncendio denominato "DS STOP FIRE S"

G

Varco circolare, diametro mm, attraversato da tubo in PVC, diame-
tro nominale I l0 mm, d'intradosso del solaio con collare
antincendio "DS STOP 10" applicato mediante barre filettate passanti
n acciaio, diametro in, con dado e controdado; il giunto tra solaio e
ubo è sigillato con s co antincendio denominato "DS STOP FIRE S"tubo è sigillato con s

H

m, attraversato da tubo in PVC, diametro
e d'intradosso del solaio con collare an-
to mediante barre filettate passanti in ac-
e controdado; il giunto tra solaio e tubo è
o denominato "DS STOP FIRE S"

I
'rficie d'intradosso del solaio con collare
icato mediante barre filettate passanti in
do e controdado; il giunto tra solaio e tu-
endio denominato "DS STOP FIRE S"

L

diametro nominale 50 mm, attraversato da tubo in PVC, diametro
mm, protetto sulla superficie d'intradosso del solaio con collare an-

"DS STOP FIRE RSE 50" applicato mediante barre filettate passanti in
diametro nominale 5 mm, con dado e controdado; il giunto tra solaio e tu-

illato con sigillante elastico antincendio denominato "DS STOP FIRE S"



(Rapporto di classifi cazione n. 2867 86 I 3 3 40FR del 27 I 09 /20 | l)

oo
ò

segue - foglio n. 4 di 15

H.Etì8[tx,l8

'Dcscrizione

Varco quadrato, dimensioni nominali 600 x 600 mm, tamponato con sacchetti ter-
moespandenti antincendio "DS STOP FIRE LC 750" e "DS STOP FIRE LC 300"
ed attraversato da n. 4 passerelle portacavi in lamiera d'acciaio, di cui una asolata,
una a "scala" e due piene, contenenti cavi elettrici, trattati superficialmente con
spalmatura di uno strato di liquido pastoso e "DS STOP FIRE C",

una struttura scatolarespessore nominale 1,0 mm, e protetti su ambo
di rivestimento. sezione nominale esterna profondità nominale
500 mm, spessore nominale delle pareti 50 ta con uno strato di lana di
roccia, densità nominale 60 kglm', rivesti con foglio in alluminio

Varco quadrato, dimensioni nominali
lana di roccia, profondità nominale 15

tamponato con uno strato di
nominale 60 kg/m3, rivestito

su ambo le facce con uno strato di
FIRE COATING LC", spessore
le portacavi in lamiera d'acciaio, ata, una a"scala", una piena dotata
di coperchio ed una bontenenti cavi elettric i, trattati superfi -
cialmente con spalmatura di di liquido pastoso termoespandente "DS
STOP FIRE COATING LC" 1,0 mm, e protetti su ambo le fac-
ce con una strutfura rivestimento. sezione nominale esterna
600 x 500 mm, pro ràle 500mm, spessore nominale delle^pareti

i lana di roccia, densità nominale 60 kg/m', rive-50 mm, realizzata con
stito sul lato esterno in alluminio; lo spazio residuo all'interno della
passerella portacavi hio è stato sigillato, in corrispondenza del so-

i antincendio "DS STOP FIRE PS 750" e "DS
STOP FIRE PS 3

i nominali 600 x 400 mm, tamponato con sacchetti
io "DS STOP FIRE LC 750" e "DS STOP FIRE LC

una passerella portacavi in lamiera d'acciaio asolata conte-

ioni nominali 600 x 600 mm, tamponato con sacchetti ter-
tincendio "DS STOP FIRE PS'750" e "DS STOP FIRE PS 300"
a n. 4 passerelle portacavi in lamiera d'acciaio, di cui una asolata,
due piene, contenenti cavi elettrici, trattati superficialmente con

dt uno strato di liquido pastoso termoespandente "DS STOP FIRE C",
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-Attravcrsamento .Deserizione

a

Varco quadrato, dimensioni nominali 600 x 600 mm, tamponato con uno strato di
lana di roccia, profondità nominale 150 mm e densità norninale 60 kg/m3, rivestito
su ambo le facce con uno strato di liquido pastoso termoespandente "DS STOP
FIRE COATING LC", spessore nominale 1,0 rnm, ed attraversato da n. 4 passerel-
le portacavi in lamiera d'acciaio, di cui una aso 'scala", una piena dotata
di coperchio ed una semplicemente piena, elettrici, tratlati superfi-ol copercnro ed una semplrcemente plena, eleÍrlcl, Traflarl superrr-
cialmente con spalmatura di uno strato d so termoespandente "DS
STOP FIRE COATING LC", spessore 1,0 mm; lo spazio residuo

spondenza del solaio, con sacchetti
PS 750" e "DS STOP FIRE PS 300"

i antincendio "DS STOP FIRE

R

d'acciaio

Varco circolare, diametro r ato da tubo in acciaio, dia-
metro nominale 90 mm, pr OP FIRE S+CP" costituito
dal ta.mponato dello^spazio trato di lana di roccia, pro-

, rivestito inferiormente con, nvesulo lnrerlo[ncnte con
io "DS STOP FIRE S", profondità nomi-
su ambo le facce del solaio, con coppella
emo 90 mm, diametro nominale esterno
tenuta in posizione con legacci in filo

nm, atÍaversato da un fascio di cavi elet-
di roccia, profondità nominale 100 mm e
nbo le facce con uno strato di liquido pa-

STOP FIRE COATING LC", spessore
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Rapporto di nrova q risultati di prova a supporto del presente rapporto di classificazione.

Il presente rapporto di classificazione è supportato dal seguente rapporto di prova.

Laboratorio di prova Istituto Giordano S.p.A.

Indirizzo del laboratorio Via Verga, 6 - 47043 Gatteo (FC) - Italia

Codice di autorizzazione RNOlFRO4CI

SETTIMO MILANESE (MI) - Italia

n. 2867 86/3340FR del 27 109 /201 1

3U08/2011

Curva tem peratura/tempo

i caldamento e l'ambiente del forno rispondo-
no a quanto i
"Prove di resi

ne'lM norma UNI EN 1363-l:2001 del 31107/2001

5.2.1) 
"À/

co - Requisiti generali", paragrafi 5.1.1, 5.1.2 e

Esposta a la superficie d'intradosso (da sotto) (prova del

Numero di superlici esposte

Condizioni di supporto supporto rigida ad alta densità

Condizione di esposizione.

,lv
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Risullati di prova.

Tenuta.

,s ,cr \U

Prova de con esposta al fuoco
la sup radosso (da sotto)

Accensione del tampo-
ne di cotone

Attraversamento "A" a accensione

Attraversamento 6ó8" ^ \, 
V una accensrone

Attraversamento ttCtt
OJ ssuna accensione

Attraversamento "D" -S *,VNessuna accensione

Attraversamento ttEtt àS ,S Nessuna accensione

Attraversam ento $F"/ i> Nessuna accensione

Attraversamento " f Nessuna accensione

Attraversament
t
p Nessuna accensione

v
Attraversamefi 16I'( Nessuna accensione

Attraversa Nessuna accensione

Attravers t' Nessuna accensione

Attrave tN' Nessuna accensione

Attr "Ott Nessuna accensione
J

r$b{rento r?" Nessuna accensione

v€rslmento "Q" Nessuna accensione

"1foLr-"oto 
'úR" Nessuna accensione

;( ersamento "s" Nessuna accensione
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Prova del 31/08/2011 con esposta al fuoco
la superficie d'intradosso (da sotto)

Presenza di fiamma
persistente

Attraversamento ttAtt Nessuna presenza

Attraversamento ('Btt Nessuna presenza

Attraversamento "C" Nessuna presenza

Attraversamento 'rI)"
-$(. a presenza

Attraversamento "E" -C- rÀ r22min

Attraversamento ttFt'
3 ssunapresenza

Attraversamento t'G"
Q:t à/-*essuna p resenza

Attraversamento "IItt ìS h.\ Nessuna presenza

Attraversamento ttltt Ci dP Nessuna presenza

Attravensamento t'L"( \ - \
J a ! Nessuna presenza

Attraversamento.' s' 95 min

p t2 l  m in

92 min

Attraversa Nessuna presenza

Attravers " 83 min

Attrav 'R' Nessuna presenza

Attr o '65" Nessuna presenza

s.+

ò
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Prova det 31/08/2011 con esposta al fuoco
la superficie d'intradosso (da sotto)

Incremento della tem-
peratura massima sul
lato non esposto di
180 0c

Attraversamento "A" > 133 min

Attraversamento ttBtt
Qt 3 min

Attraversamento ttC" .$ 33 min

Attraversamento ttD" nYZrYr t33 min

Attraversamento r(Et' ,$-^V t22min

Attraversamento tttr"' 1-=  1-  > l3 imin

Attraversamento "G" q I  > 133 min

Attraversamento "H"; Y dJ > 133 min

Attraversamento ' ^$ > 133 min

Attraversament . tn > 133 min
I

Attraversame ' / 95 min-

105 min

64 min
J

Attraveysqgie 'P" 133 min

Attr o ttQ" 71 min

Att nto t'R" 133 min

69 min
*) In concomitanza con la p ondo il paragrafo 11.4.2 "lsolamento nei confronti della tenuta" della norma

IINI EN 1363-l:2001 del di resistenza al fuoco - Requisiti generali".
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Classificazione e campo di applicazione diretta.

Non sono consentite altre classificazioni. -1f \)s

Riferimento per la classificazione.

La presente classificazione è stata eseguita in cc

13501-2:2009.

Classificazione.

I dispositivi di tenuta a penetrazione denominati "DS

FIRE MT'" "DS STOP FIRE LC", "DS STOP FIRE

FIRE S+CP" sono classificati in conformità alle seeur

segue - foglio n. l0 di 15

,

Attrayersamento t CV-- Chssificazione

ALJ S' EI tzo-ulc(cENrovENrr)

B .Q-( )' Er r2o-IJ/c(cENrovENrI)

c :t ltì El |20-UIC (cENrovENn)

D cr* zF EIl20-U/C (cENrovENrD

E ìq EI120-U/C (cENrovENrD

F ì*v EI IZO-U / C (CENTOVENTI)

c ,O^Y EIl20-U/C (cENrovENrD

H-Vù- EI120-UlC (cENrovENrD

I,*l-Qì EI120-U/C (cENrovENrD

,Èou EI120-U/C (cENrovENrD

, .È- EI90 6NovaNra;

d' EI90 tNovaNTA) ed E 120 (cBNrovnrrD

EI 60 (SESSANTA) ed E 90 (NovaNra)

EII2O (CENTOVENTD

a EI60 (SESSANTA)
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I dispositivi di tenuta a penetrazione denominati "DS STOP FIRE P FIRE RSE", "DS STOP

FIRE MT'" "DS STOP FIRE LC", "DS STOP FIRE

FIRE S+CP" hanno il seguente campo di diretta appli

ò

Attraversamento Classificazione

R EI120-ClC (cENrovENrD

S EI60 (SESSANTA)

s S Paragrafo
di riferimento

alla norma
UNI EN 1366-3:2009

I risultati di prova sono applica
nella orientazione in cui
dell'attraversamento è stat ioè a
parete o a solaio.

Non consentita

Costruzione di
supporto rigido

cl sta regola non
si atura delle tu-
ba della costru-

I risultati di prova ottenu rto stan-

illatura non venga au-
in modo che la di-

tura dalle superfici della
rimanga inalterata su

Consentita



(Rapporto di classihcazione n. 2867 86 I 3 3 40FR del 27 I 09 120 | l) '  segue - foglio n. 12 di I 5

ffiHLì3l1xil3

.Ys

ò

Tipo di vàriazione - Paragrafo
di riferimento

alla norma
IINI EN 1366-3:2009

Non applicabile

I risultati ottenuti su pareti flessibili standard
in accordo al paragrafo 7 .2.2.1.2 coprono tut-
te le pareti flessibili di pari classificazione di
resistenza al fuoco. s

Costruzione di
supporto fles-
sibile

L'incorniciatura dell'apertura è considerata
parte dell'attraversamento. Le prove senza
l' incorniciatura dell' attraversamento
le applicazioni con, ma non viceversa.

Non applicabile

La parete flessibile
reti a pannello sand
li dove le lastre di

vanno testati caso per caso.

nrono la sfnrthrra srr amho le facce-
t3.2.2.3

13.2.2.4 Non applicabile

I risultati di prova ottenuti su

di conseguenza la distanza del
sigillante dalle costruzione di
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Tipo di variazione Paragrafo
di riferimento

alla norma
Irll-I EN 1366-322009

Possibilità
di variazione

Impianti

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

13 .3 .1
(z eY

Consentita

Per il campo di applicazione diretta delle sr-
gillature dei cavi in attraversamento, compre-
se le condotte di piccole dimensioni, si veda-
no i paragrafi A.3, 8.2, C.|.2 e C.2.3. l

Consentita

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

: v- ,...
^Y 

rr ' r ' r Non applicabile

13.3.4 Consentita

Per il campo di applicazione di si-
13.3.5 Consentita

Supporti degli
impianti

I vassoi e le scalette ome
vengono definite in a vas-
soi metallici che ab ione
maggiore del fomo
nell'istante esempio ac-
cieio inossi Per hrffe le

stica, allum ecessarie valutazioni
separate.

13.4.1 Consentita

acciaio con rivestimento
da vassoi e scalette

classificazione totale e
la norma UNI EN

13.4.2 Non applicabile

uperficie della costruzione
iù vicina posizione di ap-
deve essere come quella

testata o minore.

13.4.3 Consentita
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Fdragrafo : '
di riferimento

alla norma
Ul{I EN 1366-322009

Tipo di variazione

Non applicabile

Dimensioni e
distanza delle
sigillature

I risultati di prova offenuti su configurazioni
standard di parete e solai per sigillature di at-
traversamenti sono validi per tutte le dimen-
sioni (in termini di dimensioni lineari) di si-
gillature di attraversamenti uguali o inferiori
rispetto a quelle testate, ammesso che la
somma totale delle sezioni dei servizi (inclu-
so I'isolamento) non superi il 60 % della
perficie di attraversamento, le distanze
servizio (come definite negli allegati A,

versamento vuoto può essere r
sigillature cementizie, sigillatu
de e pannelli in lana di

î
nlma l)U Kg/m- e per s
samenti singoli.

Non applicabile

Per costruzioni a di prova
con lunghezza de i almeno

della sigil
lo servizio e il bordo

o anulare, ad esempio
re 8.7 ed 82) devono

di grandezza provata.
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Limitazioni.

Restrizioni.

Il Responsabile
Tecnico di

(Dott. Geol. Franco

Non esistono restrizioni alla durata di valic

AweÉenza.

Questo rapporto non costituisce omologazi
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