
SCHEDA TECNICA
MATERASSINO ISOLANTE EI120 TECNOFIRE

CARATTERISTICHE VALORI

Descrizione
Speciale Materassino Isolante EI ideato per un’efficace protezione dal fuoco, di facile installazione e minimi interventi di 
manutenzione che viene fornito al posatore in rotoli di dimensione standard.  Il materassino è composto da: un rivestimento 
esterno in tessuto incombustibile  di fibra di vetro, due strati di fibra biosolubile intervallati da una lamina alluminizzata all’interno.  
Il tutto cucito perimetralmente con filo su tutta la lunghezza e sulle testate.

Dati Tecnici
Rivestimento Esterno: tessuto in fibra incombustibile da 400 g/mq con finitura grezza bianca e alluminizzata
Materiale Interno: feltro in fibra biosolubile da 100 kg/mc con temperatura di classificazione e/o esercizio 1100 °C
Spessore: 30 mm. ± 5%.

Certificazioni
Istituto Giordano nr. 267981/3192FR – EI120 del 06/04/2010
Prova al Fuoco eseguita c/o il Laboratorio Omologato dal Ministero in data 06/04/2010, 
secondo UNI EN 13501-2:2008, UNI EN 1363-1:2001 e UNI EN 1366-5:2005.

Dimensioni lunghezza: 7,30 mt – larghezza: 0,67 mt. (su richiesta si possono avere materassini tagliati a misura con le cuciture su tutti i lati)

Campi di Impiego Canalizzazioni, sportelli di ispezione, tubazioni acqua, tubazioni gas, ove sia richiesta una protezione con caratteristiche EI120.
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I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati ed aggiornati in qualsiasi momento senza alcun preavviso a seconda della propria discrezionalità. I suggerimenti e le informazioni

tecniche fornite rappresentano le migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. L’acquirente ha il preciso onere di accertare preventivamente l’idoneità del prodotto per il tipo di uso o di impiego che ne

voglia fare. Il presente documento non vale come certificato o come dichiarazione di conformità.
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TAGLIO
tagliare il materassino  a 
misura della superficie da 
avvolgere tenendo in 
considerazione la 
sovrapposizione a scalino 
di 5 cm.

SORMONTO
la sovrapposizione di testa 

deve essere di 5 cm.  Il 
fissaggio della singola 

sezione o tra le varie sezioni 
si effettua con nastro adesivo 

in alluminio di 5 cm.

Avvolgimento perimetrale con
sormonto giunzione longitudinale.

Fissaggio perimetrale con nastro
ades. alu. a 20 cm. dalle estremità.

Fissaggio del sormonto di giunzione
longitudinale con stesso nastro alu.

Taglio a misura del materassino
successivo con sormonto di 5 cm.

Fissare le due sezioni tra loro con
nastro adesivo alu da 5 cm.
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