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Dettaeli del campione.

Tipo di funzione.
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I dispositivi di tenuta a penetrazione denominati "D

FIRE CA4W", "DS STOP FIRE COATING CA4W

"DS STOP FIRE COATING MLC" sono sistemi di I

trici installati su parete rigida a bassa densità.

Ha la funzione di resistere al fuoco con riferimento a

5 della norna LINI EN 13501-2:2009.

Descrizione.

Il campione è costituito da una parete rigida a ba

V vJ I)escrizione

d sioni nominali 600 x 600 mm, tamponato con sacchetti ter-
io "DS STOP FIRE PS 750" e "DS STOP FIRE PS 300" ed

asserelle portacavi in lamiera d'acciaio, di cui una asolata, una

tura
nom

contenenti cavi elettrici, trattati superficialmente con spalma-
di liquido pastoso termoespandente "DS STOP FIRE C", spessore

dimensioni nominali 600 x 600 mm, tamponato con sacchetti ter-
i antincendio "DS STOP FIRE PS 750" e "DS STOP FIRE PS 300" ed

da n. 4 passerelle portacavi in lamiera d'acciaio, di cui una asolata, una
" e due piene, contenenti cavi elettrici, trattati superhcialmente con spalma-
uno strato di liquido pastoso termoespandente "DS STOP FIRE C/MW",
e nominale 1,0 mm
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Attraversamento Descrizione

c

Varco quadrato, dimensioni nominali 600 x 600 mm, tamponato con uno strato di
lana di roccia, profondità nominale 150 mm e densità nominale 60 kg/m3, rivestito
su ambo le facce con uno strato di liquido pastoso termoespandente "DS STOP FI-
RE COATING C/IUW LC", spessore nominale 1,0 mm, ed attraversato da n. 4 pas-
serelle portacavi in lamiera d'acciaio, di
dotata di coperchio ed una semplicemen
superficialmente con spalmatura di uno r
"DS STOP FIRE C", spessore nominale l
passerella portacavi dotata di coperchio è
rete, con sacchetti termoespandenti antin
STOP FIRE LC 3OO" {

D

Varco quadrato, dimensioni nominali
lana di roccia, profondità nominale
su ambo le facce con uno strato di

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

RE COATING CiI\4W LC'" S
serelle portacavi in lamiera d
dotata di coperchio ed
superficialmente con
..DS STOP FIRE C".

rso termoespandente "DS STOP FI-
1,0 mm, ed attraversato da n. 4 pas-

i una asolata, una a "scala", una piena
piena, contenenti cavi elettrici, trattati

strato di liquido pastoso termoespandente
le 1,0 mm, e protetti su ambo le facce con

fondità nominale 200 mm, spessore nominale
rre norninale delle pareti verticali 100 mm, re-

spal

delle pareti orizzontali
strutture scatolari di

nominale 60kglm3, rivestita sul lato esterno con
espandente "DS STOP FIRE COATING C/ùtW
della passerella portacavi dotata di coperchio è

enza della parete, con sacchetti termoespandenti antin-
750" e "DS STOP FIRE LC 300'

E

Varco circol
nominale

nominale 50 mm, attraversato da tubo in PVC, diametro
sulla superficie esposta al fuoco della parete con collare

ant FIRE MT'applicato mediante barre filettate passanti in ac-
ciaio, di le 5 mm, con dado e controdado; il giunto tra parete e tubo è
igil elastico antincendio denominato "DS STOP FIRE S"

F

rm, attraversato da tubo in PVC, diametro
e esposta al fuoco della parete con collare
ato mediante barre filettate passanti in ac-
e controdado; il giunto tra parete e tubo è
r denominato "DS STOP FIRE S"

ò

\  i ' )
, ,  l : : í .

I 
-''.'ì

' . r  I  i : r
. . :' :\_



(Rapporto di classificazione n. 28688913342FR del 29/0912011) segue - foglio n. 4 d1 14

é " Ò

Attraversamento Descrizione

G

Varco circolare, diametro nominale 110 mm, attraversato da tubo in PVC, diametro
nominale 110 mm, protetto sulla superficie esposta al fuoco della parete con collare
antincendio "DS STOP FIRE MT" applicato mediante barre filettate passanti in ac-
ciaio, diametro nominale 5 mm, con dado e controdado; il giunto tra parete e tubo è
sigillato con sigillante elastico antincendio denominato "DS STOP FIRE S"

H
iaio asolata contenente cav

Varco quadrato, dimensioni nominali 300 x 3 , ponato con sacchetti ter-
S STOP FIRE PS 300" ed

attraversato da una passerella portacavi in I
elettrici

moespandenti antincendio "DS STOP FIRE

I

Varco circolare, diametro nominale 2001

L

[n, attraversato da fubo in PVC, diametro
) esposta al fuoco della parete con collare
ato mediante barre filettate passanti in ac-
e controdado; il giunto tra parete e tubo è
r denominato "DS STOP FIRE S"

M

nm, attraversato da tubo in PVC, diametro
ie esposta al fuoco della parete con collare
;ato mediante barre filettate passanti in ac-
e controdado; il giunto tra parete e tubo è

r denominato "DS STOP FIRE S"

N

Varco cir nominale 200 mm, attraversato da tubo in PVC, diametro
nominale o sulla superficie esposta al fuoco della parete con collare

P FIRE MT" applicato mediante barre filettate passanti in ac-
ale 5 mm, con dado e controdado; il giunto tra parete e tubo è
elastico antincendio denominato "DS STOP FIRE S"

\

fir:i.Í;|t(":]"' .:-'*
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Rapport.o di prova e risultati di prova a suppofto del presente [gpporto di classificazione.

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

Laboratorio di prova lstituto Giordano S.p.A.

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

Codice di autorizzazione RNOIFROTBI ;sr 5'
Committente

DS DICTATOR S.r.l. Unipersonale - Marie Curie, 5-7 - 20019
SETTIMO MILANESE (MI) - Italia

Rapporto di prova n. 28688913342FR del 29/091201 1 Os
Date di prova 05/09/20t1 _sJ

Condizione di esposizione.

Curva temperatura/tempo

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

nelM norma LINI EN 1363-l:2001 del 3110712001

s.2.r) .\*'
co - Requisiti generali", paragrafi 5.1.1,5.1.2 e

Direzione di esposizione
del 05/0 I I

ia dove sono presenti i collari antincendio (prova

Numero di superfici esposte

Condizioni di supporto supporto rigida a bassa densità
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Risultati di prova.

Tenuta.

v
-\T^È

t\v

0s/0912011
fuoco la faccia

dov i collari antincendio

Accensione del tampo-
ne di cotone

Attraversamento ttA" rV'
Aì I suna accenslone

Attraversamento (rBtt
^Y- essuna accensione

Attraversamento ttC"
È t' nesrunaaccensione

Attraversamento r6l)t' \ : Cf nessuna accensione

Aftraversamento "E'f\ t|) nessuna accensione

Attraversamento '
O nessuna accensione

Attraversament 'd nessuna accenslone

Attraversamen Hf V nessuna accensione

nessuna accenslone

Attravergloè " nessuna accensrone

Attrav .lùd" nessuna accensrone

Attr to "N" nessuna accenstone
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di

Ò

Prova del 05/09i2011
con esposta al fuoco Ia faccia

dove sono presenti i collari antincendio

Presenza dÍ liamma
persistente

Attraversamento 6'4" > 123 min

Attraversamento '3Bt' > 123 min

Attraversamento íC" 1(47 1ps *in

Attraversamento ttDtt 55$-$ e2min

Attraversamento t'E" A>È > 123 mtn

Attraversamento "Ft' ^Yv
t >  \ , 67 min

Attraversamento '6G"
€ Y > 123 min

Attraversamento *Htt 
r\ ,1QJ- > 123 min

Attraversamento '6 {' > r23 min

Attraversamento C o > 123 min

Attraversame > 123 min

Attraversa v > 123 min



segue - foglio n. 8 di 14(Rapporto di classificazione n. 28688913342FR del 2910912011)

trsolamento.
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s

Prova del05l09l20ll
con esposta al fuoco la faccia

dove sono presenti i collari antincendi

Incremento della
peratura massima
lato non esposto
maggiore di 180 oC

tem-
sul
di

Attraversamento ttAtt
/ t "  È l 2 3 m i n

Attraversamento "8" è- $ r23min

Attraversamento "C" dV,(Ì" 75 min"

Attraversamento ttl)"'

Attraversamento 'rEt' SS + >123min
Attrayersamento t'F" 

"l
J JÉ 67 min'

Attraversamento "G'$ 'Q- > 123 min

Attraversamento ' c) > 123 min
\Attraversamen .,i

I 62 ̂ in

Attraversame L4 V > 123 min

Attraversam > 123 min

Attrave " 123 min
+) In concomitaîza con la perdita di tenuta afo ll.4.2 "Isolamento nei confronti della tenuta" della norma

LINI EN 1363-l:2001 del 3110712001 "Pr I tuoco - Requisíti senerali".
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Classificazione e campo di annlicazione diretta.

Classificazione- V \/

Riferimento per la classificazione.

La presente classificazione è stata eseguita in conformità al par della norma UNI EN

13501-2:2009.

,È

I dispositivi di tenuta a penetrazione denominati "Dl

FIRE CA4W", "DS STOP FIRE COATING C/}4W ]

"DS STOP FIRE COATING MLC" sono classificati

prestazionali e classi.

Non sono consentite altre classifi cazioni. fq
\

Attraversamento L) S' Classificazione

A -Qft )' EI l2o (cENrovENn)

B :t -o) EI I2O (CENTOVENTD

c cYzF EI60 (SESSANTA)

D _\ì c, EI90 CNOVANTA)

E l lv EI 120-ClC (cENrovENrI)

F ,O.Y EI6O-CiC (SESSANTA)

c-vÈ EI I2O -C / C (CENTOVENTI)

HrY -Q- EI 120 (cENTovENrI)

ASou EI 60 (SESSANTA) ed E 120 (cENTovENrI)

,9,È- EI 120 -C/ C (cENrovENrt)

(hrY ET IZO-C/C (CENTOVENTD

El120-C/C (cENrovENrI) |

í-.::,: l.:,-

l i  I
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Campo di applicazione diretta.

I dispositivi di tenuta a penetrazione denominati "DS STOP FIRE PS", "DS STOP FIRE C", "DS STOP

FIRE CA4W", "DS STOP FIRE COATING C/IrlW LC", "DS STOP FIRE LC", "DS STOP FIRE MT" e

"DS STOP FIRE COATING MLC" hanno il seguente campo di diretta applicazione in accordo alla norma

L|NI EN 1366-3:2009. Av
Tipo di variazione

norma
1366-322009

Orientamento

I risultati di prova sono applicabili solamen
la orientazione in cui la si
dell'attraversamento è stato provato, c
te o a solaio.

Costruzione
di supporto
rigido

rigido possono essere applicati a i se-
parazione in calcestruzzo o mura d

Consentita

1 :', ' ; ': '
i :  i
\ . t "  ! '

\  . r  i ,
1r <tl- 

".\i.ì: .
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ò

Paragrafo
di riferimento

alla norma
UNI EN 1366-322009

Tipo di variazione

g'r

Costruzione
di supporto
flessibile

I risultati ottenuti su pareti flessibili standard in
accordo al paragrafo 7.2.2.I.2 coprono tutte le
pareti flessibili di pari classificazione di resisten-
za al fuoco.

L' incorniciatura dell' apertura è consid erata parte
dell'attraversamento. Le prove sen
I' incorniciatura dell'attraversamento coprono
applicazioni con, ma non viceversa.

13.2.2.3

La parete flessibile standard non copre le
pannello sandwich, né le pareti flessibili
lastre di tamponamento non ricoprono
su ambo le facce. Gli attra
tipologie di supporto vanno testati

Non
applicabile

no applicabili ad elementi in o ln
muratura di spessore totale
dell'elemento utilizzato in
non si applica ai dispositf
tubazioni posizionati all' i costruzione

della sigil-di supporto, a meno
latura non venga
modo che la distan i dalle superfici
della costruzione
su entrambi i lati.

rimanga inalterata
su entrambi i lati.

t3.2.2.4



(Rapporto di classificazione n. 28688913342FR del 29109/2011) segue - foglio n. 12 di 14

EEtlàitx,t3

.Tipo di variazione Paragrafo
di riferimento

alla norma
IIII|.I EN 1366-3:2009

Possibilità
di variazione

Impianti

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

t3.3.1
(<r rY

Consentita

Per il campo di applicazione diretta delle sigilla-
ture dei cavi in attraversamento, comprese le
condotte di piccole dimensioni, si vedano i pa
graf i  A.3, 8.2, C.I .2 e C.2.3.

Consentita

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

Ytr t l  l  l
Non

applicabile

13.3.4 Consentita

13.3.5 Consentita

Supporti degli
impianti

valutazioni sep ,5n

13.4.1 Consentita

13.4.2
Non

applicabile

13.4.3 Consentita
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, P a r a g r a f o . . . .
di riferimento

alla norma
UhlI EN 1366-3:2009

ù" 13.s.1
Non

applicabile

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 se-
zioni dei servizi (incluso l'isolamento) non
il 60 % della superficie di attraversamento, le
stanze di servizio (come definite negli all
B ed F) non siano inferiori alle minime
prova, e una sigillatura di
to" della massima dimensione voluta

ture diattraversamenti singoli. A tr-.

Dimensioni e
distanza delle
sigillature

Non
applicabile

Per costruzioni a solaio i
Iunghezza della s igi I latura
estendono a qualunque I
porto tra perimetro
non sia inferiore a
provato.

rché il rap-
la sigillatura

La distanza tra izio e il bordo del-
la sigillatura ( ad esempio a1 in
accordo alle fi d E.2) devono restare

oos

ò
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Limitazioni.

del Laboratorio
Resistenza al Fuoco

Restrizioni.

Non esistono restrizioni alla durata di valid

Awertenza.

Questo rapporto non costituisce omologazi

(
^

\
\ / Y

So\-\' vt o

"Sv

segue - foglio n. 14 di 14

L'Amministratore Delegato

L?fdL4 | N I STFATO fl H i ::' : "i:i iiT C
. Ing. Stefano Vasini


