Isolamenti HVAC

U Protect – Sistemi per
canali resistenti al fuoco
Guida all'installazione

Indice
1. ULTIMATE e U Protect – lo standard per una performance di alta qualità....................................................5
2. Isolamento del canale rettangolare............................................................................................................................7
2,1. Specifiche per le pareti e i pavimenti ................................................................................................................................................ 7
2,2. Caratteristiche della canalizzazione antecedente l’isolamento .............................................................................................. 7
2,3. Scegliere lo spessore di isolamento ................................................................................................................................................10
2,4. Scegliere gli arpioni e le viti .................................................................................................................................................................10
2,5. Calcolare la quantità di colla e vernice intumescente ...............................................................................................................12
2,6. Completare le penetrazioni muro/pavimenti ................................................................................................................................13
2,7. Fissaggio

.................................................................................................................................................................................................14

2,8. Estrazione dei fumi (secondo EN 1366-8) .....................................................................................................................................15
2,9. Casi particolari .......................................................................................................................................................................................16

3. Isolamento del canale circolare.................................................................................................................................. 19
3,1. Specifiche per le pareti e i pavimenti ..............................................................................................................................................19
3,2. Caratteristiche della canalizzazione rettangolare antecedente l’isolamento ...................................................................19
3,3. Scegliere lo spessore di isolamento ................................................................................................................................................20
3,4. Calcolare la lunghezza dei materassi trapuntati...........................................................................................................................21
3,5. Calcolare la quantità di colla e vernice intumescente ...............................................................................................................22
3,6. Completare le penetrazioni muro/pavimenti ................................................................................................................................23
3,7. Fissaggio

.................................................................................................................................................................................................25

3,8. Estrazione dei fumi (secondo EN 1366-8) .....................................................................................................................................26
3,9. Casi particolari .......................................................................................................................................................................................26

Appendice 1: Posizione spilli............................................................................................................................................ 28
Riferimenti .............................................................................................................................................................................. 30

2|

Isolamento Tecnico

|

ISOVER U Protect Guida all'installazione

1. ULTIMATE e U Protect – lo standard per una
performance di alta qualità
Cos’è ULTIMATE?

U Protect, prodotti per installazioni HVAC

ULTIMATE è il risultato di più di 25 anni di ricerca condotti
da ISOVER.
ULTIMATE è prodotto grazie a un particolare processo brevettato di fibraggio, che assicura un controllo dettagliato
del diametro della fibra.
Il risultato è un prodotto senza materiale infibrato, fatto
con lunghe fibre interconnesse: una lana minerale con eccellenti proprietà protettive, alta flessibilità, ed un peso drasticamente ridotto rispetto alla lana di roccia tradizionale.

ISOVER ha sviluppato con U Protect un nuovo ed innovativo
Sistema per l’isolamento ignifugo nelle condutture in caso
di installazioni HVAC.
Il Sistema U Protect include non solo prodotti di alta qualità,
ma anche tutti gli accessori necessari per un’efficiente protezione dal fuoco: vernice intumescente, colla, viti, nastro
adesivo, e rondelle. Testato e certificato per garantire la
massima sicurezza e precisione durante l’installazione:
Il sistema ISOVER U Protect è il primo ad essere certificato
secondo EN1366-1:2014 e EN1366-8:2004

U Protect in nero

+

NUOVO

Estetica

Protezione antincendio.

U Protect ha un innovativo rivestimento nero, per
un migliore lato estetico, soprattutto quando le installazioni sono visibili

U Protect rispetta i più alti standard ignifughi
Non combustibile Euroclass A1
Eccellente resistenza al fuoco per 2 ore, testata Secondo l’EN1366 – testato anche per le applcazioni
di recupero fumi esausti!

Facile da controllare

+

Con il colore nero è più facile notare l’installazione di
sistemi certificati contro il fuoco nei luoghi di lavoro.
Certificato secondo l’ultima versione dello standard (EN 1366:2014).

Leggero
U Protect pesa fino a 1/6 dei prodotti tradizionali

+

Installazione veloce ed efficiente
La sua alta resilienza rende tagliare, piegare e riempire, più veloce ed efficiente per isolare le condutture d'aria e le penetrazioni.
Fa risparmiare tempo e materiale: grazie ad uno
strato invece che due per le penetrazioni e senza
bisogno di colla tra i giunti.

=
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Perché usare U Protect?

Benefici

Caratteristiche

Sistema certificato secondo gli ultimi standard
europei

Secondo EN 1366-1:2014 e EN 1366-8:2004

Ignifugo

Classificazione antincendio Euroclass A1

Rispetta la normativa in materia di coibentazione per Bassa conducibilità termica:
un maggiore risparmio di energia
0,031 W/m²•K a 10°C di temperature media
Estetica di alta qualità
Rivestimento nero
per protezione dal fuoco
Facile da controllare
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Facile da maneggiare e trasportare

Fino a 6 volte più leggero dei prodotti tradizionali

Facile da tagliare

Per le lastre è possibile utilizzare un coltello standard
da isolamento

Installazione veloce

Rivestimento nero e alta resilienza

Risparmio

Un solo strato per le penetrazioni, non necessita di
colla tra le giunture

Minimizza gli sprechi

Anche i residui possono essere usati

Nessun bisogno di prefabbricazione

Installazione sul posto possibile

Risparmia spazio, facile da conservare

Confezione compressa
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Di cosa hai bisogno?

– Panoramica del prodotto

U Protect Slab

U Protect Slab 4.0
Lastra: 1200 x 600 mm
Senza rivestimento

U Protect Slab 4.0 V1
Lastra: 1200 x 600 mm
Rivestimento in velo vetro

U Protect Slab 4.0 Alu1
Lastra: 1200 x 600 mm
Rivestimento: alluminio nero

U Protect Wired Mats

Rivestimenti

U Protect Wired Mat 4.0
Feltro trapuntato: L x 600 mm
Senza rivestimento

Velo vetro

U Protect Wired Mat 4.0 Alu1
Feltro trapuntato: L x 600 mm
Rivestimento: alluminio nero

Strato rinforzato di alluminio nero

Accessori

ISOVER FireProtect Screw
Viti a spirale fatte di acciaio
zincato

ISOVER Protect BSF
Senza solventi e dal Ph neutro,
vernice intumescente acquosa,
bianca

ISOVER Protect BSK
Ignifuga, non organica. Adesivo
basato sul silicato di sodio alcalino

SOVER Protect Black Tape
Alluminio autoadesivo

Arpioni con rondelle nere
Fornite da Climatech®
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Dimensioni e rivestimenti
Nome del prodotto

U Protect Slab 4.0

Nome del prodotto

U Protect Wired Mat 4.0

Lunghezza Profondità
(m)
(mm)
30
40
50
Dimensioni

Spessore
(mm)

60
70

1,2

600

Dimensioni

Spessore
(mm)

80
90
100
Nessuno
Velo vetro
Alluminio nero

Rivestimento

30

Lunghezza
(m)
10,0

40

7,5

50

6,0

60

5,0

70

4,3

75

4,0

80

3,7

90

3,3

100

3,0

120

2,5

Profondità
(mm)

600

Nessuno
Velo vetro
Alluminio nero

Rivestimento

Non tutti i diametri sono disponibili in tutti i paesi. Contatta ISOVER per questioni riguardanti l’installazione.

Indicatori di rendimento
Nome del prodotto
Reazione al fuoco

U Protect Slab 4.0
Euroclass EN 13501

Conducibilità termica
dichiarata mW/m.K
EN ISO 13787

Proprietà
termiche

I prodotti sono marcati CE secondo l’EN 14303
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U Protect Wired Mat 4.0
A1

10 °C

31

50 °C

35

100 °C

40

150 °C

47

200 °C

54

300 °C

72

400 °C

96

2. Isolamento del canale rettangolare
2.1. Specifiche per pavimento e pareti
Il canale può penetrare:
Costruzione

Spessore delle pareti/pavimenti (mm) Densità delle pareti/pavimenti (kg/m³)

Pareti rigide

≥150

> 575

≥ 100 fino a EI90

Pareti rigide

> 575

≥ 150 per EI120

Sono coperte tutte le partizioni leggere antifuoco.

2.2. Caratteristiche del canale rettangolare prima dell'installazione
Sezioni del canale

La sezione del canale deve essere composta da una lamina di acciaio ripiegato. L’acciaio zincato deve essere usato con uno spessore minimo di
0,7mm secondo l’ EN 1366. Il canale deve avere una tenuta d’aria almeno
di classe B (le classi C e D sono accettate), secondo l’EN 1507:2006 in condizioni di freddo. Tra una sezione del canale e l’altra, è necessario l’utilizzo
di una fascia inorganica.
Secondo l’EN 1366-1, la sezione massima di un canale può essere di 1250
mm x 1000 mm. La lunghezza massima del canale è presentata nelle seguenti tabelle:
Classe antincendio

Lunghezza massima del canale (mm)

fino a EI90

1500

EI120

1200

Rinforzi
I rinforzi devono essere fissati perpendicolarmente su ogni lunghezza che
ecceda i 500 mm, alla metà di ogni sezione del canale.
Il rinforzo deve essere:
• Un tubo in acciaio, minimo 16mm in diametro e 2 mm di spessore. Deve
essere fissato da entrambi le parti della sezione del canale. Si possono
utilizzare 4 rondelle M72 con spessore di 1mm e bulloni M6.
• Oppure un’asta filettata di acciaio di minimo 8 mm di diametro. Deve
essere fissato da entrambi le parti della sezione del canale. Si possono
utilizzare 4 rondelle M70 con spessore di minimo 1mm e bulloni M8.
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Flangia in acciaio
Le sezioni del canale devono essere connesse tramite flange d’acciaio di
minimo 30 x 30 mm dallo spessore di 0.8 mm, fissate al canale utilizzando
la saldatura a punti o viti di acciaio distanziate di 150 mm. Le flange non
devono contenere grasso.

Morsetti d’acciaio
Le flange devono essere tenute insieme tramite molle d’acciaio (minimo
M8) che non eccedano le misure descritte nel disegno in basso.
La distanza massima tra ogni molla deve essere di 265 mm. La distanza
massima dal bordo della prima molla (distanza A nell'immagine) è presentata nella tabella che segue:

Profondità o altezza del canale (mm)

A

Distanza A (mm)

≤ 500

100

> 500

135

≤ 265 mm

Morsetti d'acciaio
≤ 265 mm

A

8|
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Sospensione per canali orizzontali
Il canale dovrebbe essere sospeso tramite barre d’acciaio. La tensione delle
aste, in condizioni a freddo non dovrebbe essere maggiore di:
- 9 N/mm2 per resistenza al fuoco per o meno di 60 minuti
- 6 N/mm2 per una resistenza di più di 60 minuti
La distanza massima tra le sospensioni non dovrebbe eccedere i 1500 mm
(1250 mm per EI120).
Il profilo della sospensione orizzontale non dovrebbe essere posizionato al
di fuori dell’isolamento.
Ampiezza del canale (m)

Esempio:
Per un canale delle dimensioni di spessore
1000 mm x altezza 600 mm, usa aste filettate
con un diametro di 10 mm.

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
0,20
0,30
Altezza del canale (m)

La tabella che segue mostra i diametri delle
aste filettate da usare con U Protect Slab 4.0,
80 mm di spessore (spessore del canale di 0.7
mm, lunghezza del canale 1250 mm) per una
tensione che non ecceda i 6N/mm².

6 mm

0,40
0,50

8 mm

0,60
0,70
0,80
0,90

10 mm

1,00
1,10
1,20
Ampiezza del canale (m)

Esempio: 
Per un canale con spessore 1000 mm x altezza
600 mm, usa aste filettate con un diametro di
8 mm.

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
0,20
0,30
Altezza del canale (m)

La tabella che segue mostra i diametri delle
aste filettate da usare con U Protect Slab 4.0,
60 mm di spessore (spessore del canale di 0.7
mm, lunghezza del canale 1500 mm) per una
tensione che non ecceda i 9N/mm².

0,40

6 mm

0,50
0,60
0,70
0,80

8 mm

0,90
1,00
1,10

10 mm

1,20
Isolamento Tecnico

|

ISOVER U Protect Guida all'installazione

|9

2,3. Scegli lo spessore dell’isolamento
Il canale isolato che attraversa pareti/pavimenti deve avere la stessa resistenza al fuoco degli stessi.
Per i canali rettangolari usa U Protect Slab 4.0.
Lo spessore del canale dovrebbe essere scelto in base alla classificazione antincendio e all’orientamento.

Classe antincendio
Orientamento del canale

EI15

EI30

EI60

EI90

EI120

Orizzontale

30

40

60 (70)

70 (80)

80 (90)

Verticale

40

50

80

90

100

I numeri tra parentesi si riferiscono allo spessore in mm in caso di muri a partizione leggeri.

2,4. Scegliere gli arpioni e le viti
L’isolamento è fissato al canale tramite arpioni pre-saldati di minimo 2,7mm di diametro,
e rondelle di acciaio a molla di minimo 30 mm di diametro. Si consiglia di scegliere
arpioni leggermente più lunghi dello spessore dell’isolamento (~3 mm più lunghi).

Le giunzioni agli angoli sono sigillate con viti ISOVER FireProtect, a spirale di acciaio zincato.
Devono essere 2 volte più lunghe dello spessore dell’isolamento.

10 |
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Arpioni e viti per canali orizzontali
Numero di spilli / metro lineare del canale (media)
Numero di viti FireProtect / metro lineare del canale (media)

Altezza del canale (mm)

Profondità del canale (mm)

h ≤4 20
420 < h ≤ (600-spessore)
(600-spessore) < h ≤680
680 < h ≤ 940
940 < h ≤ 1000

w ≤ 420

420 < w ≤ 600

600 < w ≤ 680

680 < w ≤ 940

940 < w ≤ 1200

25
15
33
15
39
17
49
17
59
17

29
15
38
15
43
17
53
17
63
17

32
15
40
15
45
17
55
17
65
17

37
15
45
15
50
17
60
17
70
17

42
15
50
15
55
17
65
17
75
17

Arpioni e viti per canali verticali
Numero di spilli / metro lineare del canale (media)
Numero di viti FireProtect / metro lineare del canale (media)

Altezza del
canale (mm)

Profondità del canale (mm)

h ≤4 20
420 < w ≤ 680
680 < h ≤ 940

w ≤ 420

420 < w ≤ 600

600 < w ≤ 680

680 < w ≤ 940

940 < w ≤ 1200

34
17
47
20
57
20

42
17
55
20
65
20

47
17
60
20
70
20

57
17
70
20
80
20

67
17
80
20
90
20

Esempio: per un canale verticale di 10 m con una sezione di 1000 x 600, dovrai usare 80 x 10 = 800 arpioni e 20 x 10 = 200 viti FireProtect.

Per dettagli sul fissaggio vedi p. 14
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2,5. Calcolare la quantità di colla e vernice
ISOVER Protect BSF vernice intumescente
ISOVER Protect BSF deve essere usata per sigillare la penetrazione Disponibile in secchi da 15 kg (11.6 l) o cartucce da 400g (310 ml).
In basso sono presentati i tassi di copertura per metro lineare per i giunti con U protect Slab, basate su uno spessore di 2 mm.
L’uso sul posto di vernice può variare e pertanto tali tassi di copertura sono da considerarsi una semplice guida. L’apertura
è la distanza tra il canale e la parete/pavimento nella penetrazione.
Dimensione
dell’apertura
(mm)

Peso approssimativo (kg)
di vernice BSF per metro
lineare nella penetrazione

Numero medio di penetrazioni (2 lati)
effettuabili con un secchio per una
sezione del canale di 600 x 1000 mm e
spessore di isolamento di 80 mm

20

0,05

44

30

0,08

29

40

0,10

22

50

0,13

17

ISOVER Protect BSK colla
La colla ISOVER Protect BSK può essere usata solo per incollare isolanti alle pareti, soffitto o pavimenti. Disponibile in secchi
da 15 kg (9.3 l) o cartucce da 500g (310 ml).
In basso I tassi di copertura per metro lineare nei giunti del pannello U Protect Slab, basato su una quantità applicata di
0,66 g/cm². L’uso sul posto di colla può variare e pertanto tali tassi di copertura sono da considerarsi una semplice guida.
L’apertura è la distanza tra il canale e la parete/pavimento nella penetrazione.
Dimensione
dell’apertura
(mm)

Peso approssimativo (kg)
di vernice BSK per metro
lineare nella penetrazione

Numero medio di penetrazioni (2 lati) che
possono essere fatte con un secchio per
una sezione del canale di 600 x 1000 mm

30

0,20

12

40

0,26

9

50

0,33

7

60

0,40

6

70

0,46

5

80

0,53

4

90

0,59

4

100

0,66

3

Per calcolare la quantità necessaria di colla e vernice
1. Calcola la lunghezza totale della penetrazione (2 lati del muro/pavimento):
Per BSF: 2 x [(2 x profondità del canale) + 2 x (altezza del canale + 2 x dimensioni apertura)] valori in metri.
Per BSK: 2 x [(2 x profondità del canale) + 2 x (altezza del canale + 2 x spessore isolamento)] valori in metri
2. Leggi nelle tavole precedenti il peso per metro lineare corrispondente alle tue esigenze.
3. Moltiplica per due il numero ottenuto in 1. e 2.: questo è il totale di vernice o colla necessario!
12 |
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2,6. Completa le penetrazioni pareti/pavimenti
Lo stesso principio d’installazione è usato sia per i canali verticali e orizzontali che per le pareti in muratura e quelle leggere.
L’installazione si compone di 6 passaggi.

1

Step 1: Posizionamento
Il canale si posiziona nell’apertura della costruzione. La distanza tra il muro del
canale e l’apertura deve essere di ≤ 50 mm. Il canale dovrebbe avere un'asta di
supporto posizionata nel luogo in cui il canale attraversa la costruzione.
Per pareti leggere: l’apertura del muro dovrebbe essere rinforzata con una
struttura metallica che va installata con tasselli su tutti e quattro i lati.
La struttura va installata su tutti e 4 i lati.
Step 2: Isolamento della penetrazione
Riempi gli spazi tra il canale e il muro con il pannello isolante (dovrebbe essere leggermente
compresso per riempire totalmente l'apertura).

2

Step 3: Sigillare
Sigilla la penetrazione con ISOVER Protect BSF per prevenire le perdite. Va fatto su entrambi i
lati della costruzione. Usa una spatola per applicare uno strato dello spessore di ~ 2 mm.

3

Step 4: Rinforzare il canale
Rivesti il canale fissando un profilo a L (30 x 30 x 3 mm) intorno (immagine 4). Il profilo a L
si fissa al canale con rivetti in acciaio (3 x 10 mm) distanziati di 100 mm. I profili in alto e in
basso vanno fissati alla costruzione con dei tasselli. I profili sono necessari su entrambi i lati
della costruzione per le installazioni orizzontali.
Per pareti in muratura, con isolamento verticale, i profili sono necessari solo per la parte alta.
4

Step 5: Isolamento del canale
Installa i pannelli isolanti così che aderiscano nella costruzione. Per evitare perdite causate
dall’acciaio in caso d’incendio, le prime due lastre devono essere incollate alla costruzione con
Isover Protect BSK (spessore ~ 2 mm).
Per il fissaggio dei pannelli con arpioni, vedi p. 14
5

Step 6: Completamento
Usa ISOVER Protect Black Tape per coprire i bordi dei pannelli.
Ogni giunto verrà sigillato spingendo i pannelli l'uno contro l'altro.

6

Per vedere il video dell’installazione:
http://www.isover-technical-insulation.com/hvac/applications/fireresistant-ducts
Isolamento Tecnico
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2,7. Fissaggio
Gli arpioni e le rondelle servono a fissare il canale di isolamento. Le congiunzioni vengono fissate con viti ISOVER FireProtect. Per le informazioni tecniche su quali spilli e rondelle usare nell'installazione vedi p.11

Pannelli ISOVER, Viti FireProtect e disposizione degli arpioni
Due semplici regole con qualsiasi orientamento:
• Distanza degli arpioni dai bordi del canale o dai giunti del pannello: 80 mm
• Distanza massima tra due arpioni: 260 mm			

Canale orizzontale

Per più dettagli, vedi 28 - 29

Canale verticale

Non necessita di arpioni
per fissare il pannello
superiore.

I pannelli superiori devono sovrapporsi ai pannelli laterali, sovrapposti ai pannelliin basso!

Canale orizzontale
● ISOVER FireProtect Vite

● Arpione
80 mm

260 mm

260 mm

80 mm

Tutte le giunture devono essere sigillate spingendo le lastre l’una contro l’altra (non è necessaria la colla).

14 |

Isolamento Tecnico

|

ISOVER U Protect Guida all'installazione

Per le flange del canale, le lastre devono essere tagliate
per entrare nel canale il più precisamente possibile. Non è
necessario alcun aumento di spessore o un doppio strato
sulle flange per uno spessore di isolamento di > 50 mm.

Ritaglio giunture del canale

Per isolamenti dallo spessore ≤ 50 mm, è necessario
aggiungere un collare di 30 mm dalla profondità di 120 mm
al di sopra delle congiunzioni del canale per coprire le flange.

Per dettagli sulla disposizione degli arpioni, vedi le seguenti immagini:

Isolamento Tecnico
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2,8. Estrazione fumi (secondo l’EN 1366-8)
I rinforzi devono essere posizionati perpendicolarmente ad ogni lato del canale che ecceda le dimensioni di 500 mm.
Per ogni 0.3 [m²] di superficie del canale è necessario un rinforzo.

Esempio:
Canale con spessore 500 mm, altezza 500 mm e
lunghezza sezione 1500 mm: no rinforzo necessario

Canale con spessore 1000 mm, altezza 500 mm e lunghezza sezione
1500 mm: 5 rinforzi necessari, ben distribuiti sulla superficie.
Il numero di rinforzi da applicare è: (1 x 1.5 ) [m²] / 0.3 [m²/rinforzo)
= 5 rinforzi.

Fino a EI90, lo spessore minimo dell’acciaio è di 0.7mm
Per EI120, lo spessore minimo dell’acciaio è di 1 mm. Profili a C dallo spessore minimo di 1 mm devono essere usati sopra
le flange insieme ai morsetti.

16 |
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2,9. Casi particolari
A. Struttura dell'apertura di ispezione
Apertura di ispezione
È importante avere un sistema antincendio che può essere
rimosso e reinstallato:
• Il pannello d’accesso è fatto d’acciaio.
• L'apertura di accesso del pannello è fissata meccanicamente
ad ogni estremità con attrezzatura d’acciaio.
• Le dimensioni del pannello d’accesso non devono superare
i 290 mm x 420 mm.
• Le guarnizioni EPDM vanno rimosse
L’isolamento che copre il pannello d’accesso deve essere
fissato come in foto.

B. Isolamento canale su 2 e 3 lati
Questa opzione può essere usata se lo spazio tra il canale
e il muro/pavimento più vicino è minore di 300mm.
La costruzione deve essere simmetrica alla penetrazione
(entrambi i lati del muro/pavimento).

Staffa da muro

Step 1: Posizionamento
Il canale si posiziona nell’apertura della costruzione.
Le barre di supporto vanno posizionate come nella soluzione
classica.
Step 2: Sigillare
Chiudi l’apertura con della malta con densità minima di
575 kg/m³ (vedi immagine in basso).

300 mm

Installazione a 2 lati: non necessita profilati a L. Usa un muro
posizionato a 300 mm dalla penetrazione, su entrambi I lati. Deve
essere fissato con viti autofilettanti d’acciaio distanziate di 300 mm.

Per un’installazione a tre lati: posiziona un profilato a L (30x30x3 mm)
intorno al canale. Il profili a L si fissa al canale con rivetti d’acciaio
(3.2x10 mm) con 100 mm ognuna con 4 ancoraggi al muro. La parte
superiore e inferiore devono essere fissate attorno tutte e 4 le mura.
I profili devono essere installati su entrambi I lati della costruzione
solo nelle installazioni orizzontali. In caso di installazioni verticali
sono necessari sono nella parte superiore.
Isolamento Tecnico
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Step 3: Isolamento del canale
a. 
Posiziona collari di isolamento nella penetrazione
(2 per isolamento di canale a due lati e solo uno per
isolamento di canale a tre lati) e incollali al canale usando
Protect BSK L'altezza del collare dovrebbe essere 60 mm
minimo e la larghezza 100 mm minimo.

≥ 60 mm

≥ 100 mm

b. 
L'isolamento del canale è montato sui lati liberi.
I pannelli devono essere in contatto con il pavimento/
muro. I pannelli in contatto con la penetrazione devono
essere incollati alla malta con ISOVER Protect BSK
(vedi la freccia gialla). Arpioni e viti sono posizionati
secondo lo schema classico.

Altezza lastre =
distanza dal soffitto
+ altezza del canale
+ spessore delle lastre

≥ 60 mm
Ampiezza delle lastre =
distanza con il muro
+ampiezza del canale

c. Un collare di minimo 60 mm di larghezza e 100 mm in altezza dovrebbe essere posizionato vicino l’isolamento del canale
e solo incollato alla superficie del pavimento o muro. Ci si può aiutare con un arpione o delle viti per tenere il collare fisso
durante l’asciugatura della colla, ma deve essere rimosso in seguito.
≥ 60 mm

≥ 100 mm

Arpioni e viti sono
posizionati secondo
lo schema classico.

≥ 60 mm

18 |
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3. Isolamento canale circolare
3.1. Specifiche per pavimento e pareti
Il canale può penetrare:
Costruzione

Spessore delle pareti/pavimenti (mm) Densità delle pareti/pavimenti (kg/m³)

Pavimenti rigidi

≥ 150

> 575

≥ 100 fino a EI90

Pareti rigide

> 575

≥ 150 per EI120

Sono coperte tutte le partizioni leggere antincendio.

3.2. Caratteristiche del canale rettangolare prima dell'installazione
Sezioni del canale
Le sezioni del canale circolare devono essere fatte di lamierino di acciaio
zincato piegato a spirale di almeno 0.7 mm. Il canale dovrebbe avere una
classe di tenuta D secondo l’EN12237.
Secondo l’EN 1366-1, il diametro massimo del canale d’acciaio deve essere
di 1000mm.

Connessioni
Le sezioni del canale circolare devono essere collegate tramite nippli in acciaio. Il nipplo deve essere ricoperto ad ogni
estremità con una fascia di gomma EPMD e una fascia di 20 x 3 mm di materiale non organico.
Le sezioni del canale dovrebbero essere fissate ai nippli tramite viti autofilettante distanziate di 150 mm

Isolamento Tecnico
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EI120
I condotti d’acciaio per EI120
devono avere, posizionata
tra le barre di supporto, una
flangia piatta di 40 x 5 mm
(ogni 1200mm)

Sospensione per canali orizzontali

Diametro
pendini (mm)

I canali circolari orizzontali dovrebbero essere sospesi tramite pendini
d’acciaio. La tensione nei pendini in condizione a freddo non dovrebbe
eccedere i 9 N/mm² per una resistenza al fuoco pari o minore a 60 minuti
e 6 N/mm² per resistenza al fuoco per più di 60 minuti.
La distanza massima tra le sospensioni non dovrebbe eccedere i 1200 mm.
I pendini dovrebbero essere fissati al canale d’acciaio tramite profili fatti
con placche di acciaio zincato 2 x 25 mm.

Diametro canale (m)

Diametro canale (m)

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

5

6

6

8

8

8

8

8

10

La tabella mostra i diametri della vite prigioniera da usare con un
materasso trapuntato U Protect Wired Mat 4.0, 120 mm di spessore
(spessore del canale di 0.7 mm, lunghezza del canale di 3000 mm) per
una tensione che non superi i 6N/mm².

4

4

4

5

5

5

5

6

6

La tabella mostra i diametri della vite prigioniera da usare con
un materasso trapuntato U Protect Wired Mat 4.0, 75 mm di
spessore (spessore del canale di 0.7 mm, lunghezza del canale
di 3000 mm) per una tensione che non superi i 9N/mm².

3.3. Scegliere lo spessore dell'isolamento
Il canale isolato che va attraverso un muro o pavimento deve fornire la stessa resistenza al fuoco di quel muro o pavimento.
Per canali circolari usa U Protect Wired Mat 4.0. Scegli lo spessore dell’isolamento in base alla classificazione antincendio
e l’orientamento del canale:
Classe antincendio
Diametro del canale

EI15

EI30

EI60

EI90

EI120

Orizzontale

40

50

75 (80)

100

120 (125*)

Verticale

40

50

75

100

120
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I numeri in parentesi indicano
lo spessore in mm da usare in caso
di mura leggere.
* in due strati

3.4. Calcolare la lunghezza del materasso trapuntato
Per calcolare la lunghezza dei materassi trapuntati che si necessitano (in mm), si può usare la formula seguente:
Lunghezza = (diametro del canale circolare + 2 x spessore del materasso trapuntato) x 3.14

Diametro del canale circolare (mm)

Lunghezza del canale circolare (mm)
90

100

120

200

1200

1260

1390

250

1360

1420

1540

300

1510

1580

1700

350

1670

1730

1860

400

1830

1890

2020

450

1980

2050

2170

500

2140

2200

2330

550

2300

2360

2490

600

2450

2520

2640

650

2610

2670

2800

700

2770

2830

2960

750

2930

2990

3110

800

3080

3150

3270

850

3240

3300

3430

900

3400

3460

3590

950

3550

3620

3740

1000

3710

3770

3900

n Un materasso
n Due materassi

Risparmia tempo:
Aggiungi 10 cm in più e taglia la lana così da far sovrapporre la rete metallica. Sarà necessario per il fissaggio.
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3.5. Calcolare la quantità di vernice e colla
ISOVER Protect BSF vernice intumescente
Usa ISOVER Protect BSF per sigillare la penetrazione. È disponibile in secchi da 15 kg (11.6 l) o pacchi da 400g (310 ml).
I tassi di copertura in basso sono per metro lineare con U Protect Wired Mat, basato su uno spessore di 2 mm. L’utilizzo su
posto della vernice può variare: questi tassi di copertura devono essere utilizzati solo come guida.
L’apertura è la distanza tra il canale e il muro/pavimento nella penetrazione.
Dimensioni
dell’apertura
(mm)

Peso approssimativo
(kg) di colla BSF per
metro lineare nella
penetrazione

Numero medio di penetrazioni (2 lati) che
possono essere fatte con un secchio per una
sezione del canale di 100 mm con spessore
di isolamento di 80 mm

20

0,05

45

30

0,08

30

40

0,10

22

50

0,13

17

ISOVER Protect BSK colla
La colla ISOVER Protect BSK può essere utilizzata per incollare i prodotti da isolamento alla parete, pavimento, o al soffitto.
È disponibile in secchi da 15 kg (9.3 l) o pacchi da 500g (310 ml).
I tassi di copertura in basso sono per metro lineare di U Protect Wired Mat, basato su una quantità applicata di 0,66 g/cm².
L’utilizzo su posto della colla può variare: questi tassi di copertura devono essere utilizzati solo come guida.
L’apertura è la distanza tra il canale e il muro/pavimento nella penetrazione.
Peso approssimativo (kg) di
colla BSK per metro lineare
nella penetrazione

Numero medio di penetrazioni (2 lati) che
possono essere fatti con un secchio per una
sezione del canale di 100 mm con spessore
di isolamento di 80 mm

30

0,20

11

40

0,26

8

50

0,33

7

60

0,40

6

70

0,46

5

80

0,53

4

90

0,59

4

100

0,66

3

Dimensioni
dell’apertura
(mm)

Per calcolare la quantità di colla e vernice
1. Calcolate la lunghezza totale della penetrazione (2 lati del pavimento/muro):
Per BSF: 2 x [3.14 x (diametro del canale + dimensioni dell’apertura)] tutti i valori in metri.
Per BSK: 2 x [3.14 x (diametro del canale + dimensioni dell’apertura)] tutti i valori in metri.
2. Leggi nelle tabelle precedente il peso per metro lineare corrispondente ai tuoi bisogni.
3. Moltiplica i due valori ottenuti in 1. e 2.: ecco il totale della colla e del colore!
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3.6. Completare le penetrazioni pavimento/muro
Installazione semplificata
Per classi antincendio più basse (EI15, EI30, EI60) con una distanza tra il canale e l’apertura sotto i 20 mm

Lo stesso principio di installazione viene utilizzato sia per i canali orizzontali che per quelli verticali,
sia per le pareti in muratura che per quelle leggere. Questa semplice installazione si esegue in 3 step.
Step 1: Posizionamento
Il canale si installa all’apertura della costruzione.

1

Step 2: Isolamento della penetrazione
Riempi gli spazi tra il canale e il materasso isolante (dovrebbe essere compresso per riempire
completamente l'apertura).

2

Step 3: Isolamento del canale
Installa i materassi isolanti così che tocchino la costruzione. Per evitare perdite causate
dall’acciaio in caso di incendio, i materassi dovranno essere incollati alla costruzione ISOVER
Protect BSK (spessore ~ 2 mm).

3

Per vedere il video dell’installazione:
http://www.isover-technical-insulation.com/hvac/applications/fire-resistant-ducts
Isolamento Tecnico
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Installazione standard
per classi antincendio con una distanza tra il canale e l’apertura sotto i 50 mm.

Lo stesso principio di installazione viene utilizzato sia per i canali orizzontali che per quelli verticali, sia per le pareti in muratura che per quelle leggere. Questa installazione si esegue in 5 step.
Step 1: Posizionamento
Il canale si installa all’apertura della costruzione.
Solo per partizioni leggere: l’apertura dovrebbe essere rinforzata con una
struttura in metallo usando stessi profili, o similari, di quelli usati per le
murature. La copertura va installata su tutti e 4 i lati (vedi immagine).
1

Step 2: Isolamento della penetrazione
Riempi gli spazi tra il canale e il materasso isolante (dovrebbe essere compresso per riempire
completamente l'apertura).

2

Step 3: Guarnizione
Sigilla la penetrazione con ISOVER Protect BSF per evitare perdite. Va fatto su entrambi i lati
della costruzione. Usa una spatola per applicare uno strato dallo spessore di ~ 2 mm.

3

Step 4: Rinforzare il canale
Una staffa di sospensione (30 x 2 mm) va avvitata al canale(150mm distanze) su ogni lato
della costruzione. Profili a L più lunghi (30 x 30x 3 mm) vanno fissati sopra e sotto la staffa
con un rivetto per ognuno (3.2 x 10 mm).
Profilati a L (30 x 30 x 3 mm) vanno fissati con dadi e bulloni (M8) al centro della staffa. Si fissa
alla costruzione tramite dei tasselli a muro.
I profilati devono essere installati su entrambi i lati della costruzione.

4

Step 5: Isolamento del canale
Installa i materassi isolanti così che tocchino la parete. Per evitare perdite causate dall’acciaio
in caso di incendio, il materasso deve essere incollato alla costruzione con ISOVER Protect BSK
(spessore ~ 2 mm).
Per il fissaggio del materasso, vedi la pagina successiva.

5

Per vedere il video dell’installazione:
http://www.isover-technical-insulation.com/hvac/applications/fire-resistant-ducts
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3.7. Fissaggio
Sia per le installazioni verticali che orizzontali, i materassi isolanti non necessitano di essere fissati con arpioni o viti.
Tutte le giunture sono chiuse premendo i pannelli l’uno contro l’altro (non necessitano di colla).
Due metodi di fissaggio possono essere impiegati per tenere uniti i materassi:

Metodo C-Rings
Gli anelli possono essere uniti
per unire due parti di rete.

Metodo Hook tool
Gli anelli della rete si possono
legare l’uno all’altro tramite
un uncino che li leghi.

Metodo dettagliato:
1

2

3

5

4

Giuntura

6

7

Angolo

Angolo

8

9

Angolo
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3.8. Estrazione dei fumi (secondo EN 1366-8)
Aggiungi flange piatte 40 x 5 mm tra i supporti (1200mm distanziati).
Si tratta della stessa soluzione EI120 per i canali di ventilazione (vedi
pagina 20).

3.9. Casi particolari
Canali circolari installati in pareti e pavimenti
Questa soluzione può essere impiegata se lo spazio tra il canale e il muro/pavimento) è inferiore ai 200 mm. La costruzione
deve essere simmetrica alla penetrazione.
Step 1: Posizionamento
Il canale si installa all’apertura della costruzione. I supporti sono
impiegati come di solito come soluzione.
Step 2: Sigillare
Chiudi l’apertura con della malta dalla densità di 575 kg/m³.
Step 3: Rinforzare il canale
Se il canale ha un diametro di ≤400 mm: non è necessario utilizzare sospensioni o
profilati angolari d'acciaio

Se il canale ha un diametro di > 400 mm:
Il canale va fissato da entrambi i lati all’apertura tramite due set di profili di sospensione (2x25 mm) con angolari d’acciaio (2x30x30
mm) fissati al muro con viti autofilettanti (2 pezzi, 4.2x25 mm - non nel muro ma solo nel canale). Tali angolari devono essere posizionati
a distanza di 400 mm e un minimo di 2.

M8 bulloni
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Per il prossimo passo, abbiamo due casi in base alla distanza dal muro o dal pavimento:

Caso a: Spessore isolamento < distanza D

Caso b: spessore isolamento > distanza D

La distanza D dal muro o pavimento è minore di
200 mm ma più alta dello spessore dell’isolamento:
con tali distanze è possibile avvolgere l’isolamento intorno
al canale.

La distanza D dal muro o pavimento è uguale o minore
allo spessore dell’isolamento: è impossibile avvolgere
interamente l’isolamento attorno al canale.

Step 4a: Isolamento del canale
Installa i materassi isolanti così che tocchino la parete. Il
materasso deve essere attaccata alla malta tramite ISOVER
Protect BSK (spessore ~ 2 mm).
Il fissaggio segue i metodi classici (vedi p.25)

Step 4b: Isolamento del canale
Installa i materassi isolanti così che tocchino la parete. Il
materasso deve essere attaccata alla malta tramite ISOVER
Protect BSK.
Dato che per la distanza con il muro non si può avvolgere
l’isolamento attorno al canale, il materasso deve essere
attaccata al muro o pavimento tramite ISOVER Protect
BSK secondo il seguente disegno. La larghezza della fascia
adesiva dovrebbe essere uguale almeno allo spessore
dell’isolamento.
L’isolamento dovrebbe essere fissato al canale tramite
arpioni d’acciaio (diametro 3 mm, rondella 30 mm)
posizionati ogni 300 mm nella direzione longitudinale del
canale, fissato il più vicino possibile ai bordi dell’isolamento.
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Appendice 1: Posizione arpioni
Canali rettangolari orizzontali
• Distanza degli arpioni dai bordi del canale o dai giunti delle lastre: 80mm
• Distanza massima tra gli arpioni: 260mm

Canale orizzontale

Pannelli laterali
l = 1200 mm

l = 1200 mm

w ≤ 420 mm

h ≤ 420 mm

420 mm < w
≤ 600 mm

420 mm < h
≤ 600 mmspessore

600 mm < w
≤ 680 mm

600 mmspessore < h
≤ 680 mm

680 mm < w
≤ 940 mm

680 mm < h
≤ 940 mm

940 mm < w
≤ 1200 mm

940 mm < h
≤ 1000 mm

28 |

Isolamento Tecnico

|

● ISOVER FireProtect Vite
● Arpioni
w
sta per profondità canale
l
sta per lunghezza canale
h
altezza del canale
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Canali rettangolari verticali
• Distanza degli arpioni dai bordi del canale o dai giunti delle lastre: 80mm
• Distanza massima tra gli arpioni: 260mm

● ISOVER FireProtect Vite
● Arpioni
w
sta per profondità canale
l
sta per lunghezza canale

Pannelli con sovrapposizione
w ≤ 420 mm & spessore pannello ≤ 90 mm o
w ≤ 400 mm & spessore pannello = 100 mm

400/420 mm < w ≤ 680 mm

680 mm < w ≤ 940 mm

l = 600 mm

l = 600 mm

l = 1200 mm

Pannelli senza sovrapposizione
w ≤ 420 mm

420 mm < w ≤ 600 mm

600 mm < w ≤ 680 mm

680 mm < w ≤ 940 mm

940 mm < w ≤ 1200 mm
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Più di un milione di metri quadri installati in Europa!
Seguridad Social
Spagna, 2012

Kastelli community center
Finlandia, 2014

Business centre K29
Lituania, 2015

30 |

Installazione semplice

Flessibilità sul posto

Installazione veloce

Logistica semplificata

Soluzione costo-effettiva

Protezione dal fuoco

Leggerezza unica

Facile da controllare

Isolamento termico
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Note
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www.VERHAERT-design.de

Per maggiori informazioni e contatti visitare
www.isover-technical-insulation.com o contattare il locale Isover.

Saint-Gobain ISOVER
“Les Miroirs”
18, avenue d'Alsace
92400 Courbevoie
Francia
www.ISOVER.com

Data:

Le informazioni tecniche in questa brochure corrispondono al nostro stato attuale delle conoscenze e delle esperienze al momento
della stampa (vedi impressum). Non viene fornita alcuna garanzia legale, tranne dove indicato. Lo stato di conoscenza delle cose
è in continuo sviluppo. Assicurarsi di avere sempre l'ultima edizione di questa brochure. Le applicazioni dei prodotti descritte non
prendono im considerazione casi particolari. Verificare sempre l'appropriatezza dei prodotti per l'uso designato. Per maggiori
informazioni contatta i nostri punti vendita Isover. Spediamo secondo i nostri termini di spedizione e commercio.

