
Schede tecniche                                                                        
 
Promastop® RS 10                              
 
 
 
 
 
Descrizione I sistemi antincendio PROMASTOP ® RS 10 sono impiegati per sigillare gli 

attraversamenti di tubi in tecnopolimero  (PVC, PE, PP, ecc.) in 
compartimentazioni antincendio. 
 
Nel dispositivo antincendio PROMASTOP® RS 10 a temperatura di circa 
150°C il materiale interno intumescente inizia ad espandersi aumentando il 
proprio volume di circa 10 volte, sviluppando una notevole pressione 
sufficiente ad attivare il sistema di chiusura resistente al fuoco che garantisce 
la tenuta dei gas combusti. 
 

Utilizzo I sistemi antincendio PROMASTOP ® RS 10 sono impiegati con tubi in 
tecnopolimero in compartimenti fino a REI 180 
 
Composizione PROMASTOP ® RS 10 è costituito da un anello flessibile 

in acciaio inox con possibilità di essere applicato sia 
internamente che esternamente al foro passa tubi.  
All’interno dell’anello si trovano alcuni strati di materiale 
termoespandente a base grafite (resistente all’umidità, 
agli agenti atmosferici ed all’acqua) con spessore 
differenziato in funzione della tubazione da proteggere. 
 

Messa in opera I sistemi antincendio PROMASTOP ® RS 10 sono  
ancorati alla parete o al soffitto mediante semplici 
tasselli 
metallici ad espansione.  
(Per applicazioni su parete leggera consultare l’ufficio 
tecnico Promat o il manuale Promat - Protezione passiva 
all’incendio) 
 

Imballo Ogni confezione contiene gli accessori per il montaggio 
del sistema PROMASTOP® RS 10 
 
Il numero di collari per singola dimensione di 
PROMASTOP ® RS 10 è in base al diametro dei collari. 
 

 

Note I sistemi antincendio PROMASTOP ® RS 10 devono 
essere utilizzati in conformità ai certificati di resistenza al 
fuoco sia come numero, sia come orientazione e sia 
come sistema di fissaggio 
 

Varie Resistenza chimica: neutro. Buona resistenza alle più comuni esposizioni in 
atmosfera industriale e marina per applicazioni all’interno. 
 
Leggere le schede di sicurezza dei prodotti prima di utilizzarli 
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73029 PROMASEAL® PS 550 (REI 120) 170x200x35 mm
73028 PROMASEAL® PS 200 (REI 120) 170x100x25 mm
73031 PROMASEAL® PS 750 (REI 180) 340x200x35 mm
73030 PROMASEAL® PC 300 (REI 180) 340x100x25 mm
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Protezioni passive

Classe di resistenza al fuoco: REI 120-180
Secondo Cir. 91 del Ministero dell’Interno

1 PROMASEAL®PS cuscini intumescenti,
termoespansibili asportabili

2 Tubo in  plsatica di diametro max 100 mm
3 Tubo in acciaio di diametro max 60 mm
4 Cavi elettrici/Blindo sbarra in acciaio

dim. mm 195x106 contenete conduttori in
alluminio e rame

5 Parete

Legenda tecnica

POSA IN  OPERA
Per compartimentazioni su pareti, i cuscini
antincendio PROMASEAL®PS vengono posti in
opera come mattoni, dovranno essere messi
non soltanto sfalsati ma anche sovrapposti di 2
o 3 cm. In caso di successivi lavori è possibile
rimuovere i cuscini senza alcuna difficoltà per
inserire nuovi cavi, tubi o altro. Per i giunti i
sacchetti antincendio PROMASEAL®PS
vengono inseriti nel giunto a raso con la parete.

Descrizione tecnica
Classe di resistenza al fuoco: REI 180

1 Tubo tecnopolimero
2 PROMASTOP®  RS10
3 Tasselli e viti metalliche di fissaggio

d D d D
50 78 125 170
63 91 140 185
75 100 160 200
90 120 180 220

100 136 200 250
110 145 250 320

Descrizione tecnica
1 PROMASEAL PS
2 Canaletta portacavi elettrici / Blindo

sbarra in acciaio dimensioni 195x106 mm
contenente conduttori in alluminio e rame

3 Tubo combustibile
4 Rete metallica elettrosaldata
5 Solaio

Particolare A
Nel caso che il sistema venga applicato
su compartimentazione verticale (vedere
parete) resistente al fuoco che separi due
aree entrambe a rischio incendio si potrà
usare un solo collare posto internamente
alla parete fino ad un diametro di 160 mm
oltre a tale diametro occorre intervenire con
doppio collare.

Particolare B
Nel caso che il sistema venga applicato alla
compartimentazione orizzontale (vedere
solaio) resistente al fuoco che separi un’area a
rischio di fuoco dovrà essere usato un solo
collare, esternamente al solaio,
PROMASTOP® RS 10 fino a diametro 200 mm.
Nel caso che il sistema venga applicato ad una
compartimentazione verticale (vedere parete)
PROMASTOP® RS 10 fino a diametro 250 mm.

Protezione su parete Protezione su soletta

PROMASEAL® PS
Sacchetti termoespandenti resistenti all’invecchiamento ed all’umidità.
Sono costituiti da un rivestimento in tessuto di vetro incombustibile
riempito con una miscela di materiali coibenti inerti e termoespandenti a
base grafite (oltre 30%). I sacchetti PROMASEAL® PS reagiscono alla
temperatura di circa 150°C con una notevole espansione del proprio
volume associato ad uno sviluppo di pressione che può raggiungere 10
bar.

Applicazioni
Chiusure di varchi e fori attraversati da tubi, cavi, canaline, ecc.
Compartimentazione in zone contenenti apparecchiature sensibili alla
polvere. Sigillatura di varchi, di attraversamento in zone ove sono previsti
frequenti interventi di aggiunta o rimozione di cavi o altri impianti tecnici.
I sacchetti PROMASEAL® PS possono essere applicati sia come barriere
passive verticali che orizzontali (con sostegno costituito da rete metallica
elettrosaldata).

Sacchetti PROMASEAL® PS

Dimensione sacchetti
PROMASEAL® PS 550 (REI 120)
170 x 200 x 35 mm
PROMASEAL® PS 200 (REI 120)
170 x 100 x 25 mm

I sistemi antincendio PROMASTOP® Pipe Collar e RS 10  vengono
impiegati per sigillare gli attraversamenti di tubi in tecnopolimero (PVC,
PE, PP, ecc.) in compartimentazioni antincendio.
Nel dispositivo antincendio PROMASTOP® Pipe Collar e RS 10 a
temperatura di circa 150°C il materiale interno intumescente inizia ad
espandersi aumentando il proprio volume di circa 10 volte, sviluppando
una notevole pressione sufficiente ad attivare il sistema di chiusura
resistente al fuoco che garantisce la tenuta dei gas combusti.

Messa in opera
I sistemi antincendio PROMASTOP® Pipe Collar e RS 10
vengono ancorati alla parete o al soffitto mediante semplici tasselli
metallici ad espansione.
I dispositivi sono costituiti: PROMASTOP® Pipe Collar è costituito in due
parti per facilitare il montaggio anche dopo l’installazione del tubo;
PROMASTOP® RS 10 è costituito da un anello flessibile metallico con
possibilità di essere applicato sia internamente che esternamente al foro
passa tubi.
Impiego
i sistemi antincendio PROMASTOP® Pipe Celiar e RS 10 vengono
impiegati con tubi in tecnopolimero e tubi metallici coibentati.
Confezioni
Ogni confezione è corredata di accessori per il montaggio del sistema
Pipe Collar. Le confezioni relative al PROMASTOP® RS 10 sono in base
al diametro dei collari.

Sistemi PROMASTOP® Pipe Collar e RS  10

PROMASEAL® PS 750 (REI 180)
340 x 200 x 35 mm
PROMASEAL® PC 300 (REI 180)
340 x 100 x 25 mm

73004 Collare intumescente D.50 REI 120/180
73005 Collare intumescente D.63 REI 120/180
73006 Collare intumescente D.75 REI 120/180
73007 Collare intumescente D.90 REI 120/180
73008 Collare intumescente D.110 REI 120/180
73009 Collare intumescente D.125 REI 120/180
73010 Collare intumescente D.160 REI 120/180
73011 Collare intumescente D.200 REI 120/180
73012 Collare intumescente D.250 REI 120
73013 Collare intumescente D.315 REI 120

Dimensioni
 d= diametro esterno del tubo in tecnopolimero
(Tutte le dimensioni sono espresse in mm.)
h=altezza mm 65


