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Soluzioni di compartimento al fuoco

A.B.S Fire Fighting è un’azienda italiana leader nella produzione di materiali e sistemi
d'avanguardia per la protezione passiva al fuoco.
A.B.S Fire Fighting è specializzata nelle tecnologie connesse alla compartimentazione dei
locali e alla protezione passiva contro gli incendi mediante la sigillatura antifuoco degli
attraversamenti di impianti elettrici, idraulici e meccanici, la realizzazione di pareti e barriere
tagliafiamma, la protezione di cavidotti, plafoniere e la fornitura/montaggio di impianti di
sovrappressione per zone filtro-fumo.
Un' efficace compartimentazione antifuoco permette di ridurre i danni da incendio confinando lo
stesso in aree ridotte salvaguardando le vie di fuga per gli occupanti dell'edificio.
Per tutti i nostri prodotti sono disponibili, sia a parete (cls e cartongesso) che a solaio, le
certificazioni EI secondo le più recenti normative europee armonizzate UNI-EN.
Oltre 140 applicazioni certificate sono in grado di coprire in modo specifico le tipologie relative ai
casi più comuni e tecnologicamente rilevanti normalmente presenti nei lavori di
compartimentazione.
A.B.S Fire Fighting fornisce i prodotti e all'occorrenza dispone di mano d'opera specializzata
per la loro installazione.

Il Servizio di Assistenza Tecnica A.B.S Fire Fighting è a disposizione per risolvere le Vostre
specifiche problematiche.
A.B.S Fire Fighting è certificata UNI EN ISO 9001.
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I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

A completamento della propria gamma, A.B.S Fire Fighting distribuisce vernici intumescenti,
coppelle per tiranti metallici, lastre in calcio silicato e altri prodotti complementari del settore.

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

PRODOTTO

TIPOLOGIA PRODOTTO

CERTIFICAZIONI

PAG.

ABS SEAL W

Sigillante acrilico antifuoco

EI 120/180

ABS BAGS

Cuscinetti antifuoco per passerelle portacavi

EI 180

ABS MASA

Materassino antifuoco

EI 120
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ABS FOAM RM

Schiuma poliuretanica antifuoco

EI 120/180

9

ABS JOINT

Protezione antifuoco per giunti di dilatazione

EI 120/180
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ABS COLLAR C

Collari antifuoco per tubazioni curve combustibili

EI 180

11

ABS COLLAR

Collari per tubazioni combustibili e metalliche coibentate

EI 120/180

ABS PANEL

Pannello antifuoco

EI 120/180

ABS SLEEVES

Guaine per tubazioni combustibili

ABS SLEEVE B/B3

Guaine per tubi metallici coibentati e tubi corrugati (B3)

ABS ELECTRIC BOX
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14-15

EI 180

16

EI 120/180

17

Protezioni per scatole elettriche 503-504

EI 120

18

ABS E-BOX 504/503

Protezioni interne per scatole elettriche 503-504std EI

EI 120

18

ABS GRAPHIT FOAM

Schiuma poliuretanica intumescente bicomponente

EI 120

19

ABS FIREGUARD 3

Protezione flessibile per condotte di ventilazione metalliche

EI 120

20-21

ABS BAND 3

Banda protettiva per Fireguard 3

EI 120

21

ABS COVER LIGHT

Protezione per plABSoniere e faretti

EI 120
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ABS COVER AIR

Protezione per diffusori d’aria

EI 120

23

ABS COVER ALL

Protezione universale per controsoffitti

EI 120

23

ABS M 500

Impianto di sovrappressione per filtri fumo

ABS CABLE COAT

Protettivo antifuoco per cavi elettrici

DM 30/11/1983
CEI 20-22 /II
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Soluzioni di compartimento al fuoco

La compartimentazione passiva al fuoco
La compartimentazione senza soluzioni di continuità rappresenta una delle fondamentali misure di protezione passiva contro
l’incendio. In generale, salvo casi particolari previsti dalla normativa, si accetta l’ipotesi che l’incendio non possa manifestarsi
contemporaneamente in due compartimenti diversi e, di conseguenza, un compartimento possa considerarsi un luogo sicuro
dinamico rispetto a quello adiacente interessato dall’incendio. Si definisce compartimento antincendio quella parte di edificio
delimitata da elementi costruttivi di resistenza al fuoco predeterminata e organizzata per rispondere alle esigenze della
prevenzione incendi.
I Decreti Ministeriali del 16 Febbraio e del 9 Marzo 2007 recepiscono i sistemi europei di classificazione di resistenza al fuoco
dei prodotti e degli elementi costruttivi e stabiliscono i criteri per determinare le prestazioni relative che devono possedere le
costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto stabilito dalle
disposizioni di prevenzione incendi per alcune specifiche attività.
Il nuovo approccio normativo prevede la scelta dell’obiettivo, a cui sono associati l’analisi dei rischi, il grado sicurezza
richiesto o desiderato, le caratteristiche dell’edificio e dell’attività, la disponibilità economica e altri parametri. Le previsioni e le
possibili conseguenze sono rappresentate da “scenari”, cioè da una definizione quantitativa/qualitativa di un possibile
incendio in un compartimento.
Tali scenari tengono conto di tutti gli elementi caratteristici del compartimento stesso (volume,dimensioni delle aperture,
carico di incendio, protezione passiva, attiva e strutturale, comportamento dei materiali, delle persone, ecc.)
Le azioni possibili invece sono la risposta del progettista agli obiettivi preposti e cioè tutto quanto viene posto in atto per
ottenere l’obiettivo di sicurezza, all’interno di un determinato scenario
L’individuazione dei valori che assumono i parametri posti alla base della determinazione delle azioni di progetto è a carico
del progettista mentre il mantenimento delle condizioni che determinano l’individuazione delle azioni di progetto è a carico del
titolare dell’attività.

NORME E LEGISLAZIONE VIGENTE
Dal 25 Settembre 2007 sono in vigore i DM del 16 Febbraio 2007 e del 9 Marzo 2007
Dal 14 Settembre 2005 sono in vigore le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) che prevedono, al capitolo 4, le azioni
accidentali definite come quelle azioni che si verificano, molto raramente nel corso della vita utile di progetto della
costruzione, in occasione di quegli eventi solitamente di origine antropica che chiamiamo incidenti e in particolare:
• Incendio
• Esplosione

Norma UNI EN 1363-1 Prove di resistenza al fuoco
Requisiti generali
Norma UNI EN 1363-2 Prove di resistenza al fuoco
Alternative and additional procedures
Norma UNI EN 1363-3 Prove di resistenza al fuoco
Verification of furnace performance
Norma UNI EN 1366-2 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi
Parte 2: Serrande tagliafuoco
Norma UNI EN 1366-3 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi
Parte 3: Sigillatura degli attraversamenti
Norma UNI EN 1366-4 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi
Parte 4: Sigillatura dei giunti lineari
Norma UNI EN 1366-5 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi
Parte 5: Canalizzazioni di servizio e cavedi
Norma UNI EN 1366-8 Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi
Parte 8: Condotte di estrazione fumo
Norma prEN ISO 13943 Fire safety - Vocabulary (ISO/DIS 13943:1998)
Norma UNI EN 13501-Parti 1-5 Classificazione al fuoco di prodotti e di elementi da costruzione

QUALI SONO GLI OBIETTIVI DELLA COMPARTIMENTAZIONE?
•
•
•
•
•
•
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Limitare i danni dell’incendio e circoscriverne la dinamica ad un ambiente di dimensioni prefissate.
Limitare per dei periodi di tempo prefissati il rischio di propagazione dell’incendio verso terzi.
Separare, dal punto di vista antincendio, aree a maggior rischio di incendio o a maggior rischio in caso d’incendio
Consentire la realizzazione di vie di fuga protette all’interno dell’edificio.
Costituire corridoi protetti di ingresso nel fabbricato per favorire le operazioni di salvataggio e spegnimento.
Agevolare le operazioni di spegnimento consentendo l’intervento manuale di spegnimento da zona protetta.
La compartimentazione passiva al fuoco.

La compartimentazione passiva al fuoco
Made in Italy

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

Il testo unico propone una metodologia di approccio alla sicurezza strutturale in caso di incendio sicuramente più moderno ed
in linea con i riferimenti presenti in letteratura tecnica (eurocodici, documenti CNR, ecc.), applicabile a tutti i tipi di costruzioni.

Soluzioni di compartimento al fuoco

ABS SEAL W
Sigillante acrilico antifuoco
DESCRIZIONE
ABS SEAL W è un sigillante antifuoco all’acqua che garantisce
una tenuta perfetta al fumo e alla fiamma.
Dotato di buona elasticità permanente, segue le sollecitazioni
anche strutturali del supporto senza dare luogo a fessurazioni.
ABS SEAL W è sovraverniciabile.

CARATTERISTICHE
Aspetto
Colore
Peso Specifico
Tempo fuori impronta
Durezza Shore A
Allungamento a rottura
Temperatura di esercizio
Variazione dimensionale del giunto

: Pasta tixotropica
: Bianco
: 1,65 kg/l +/-0,10
: 20 min.
: 28
: 250% (DIN 52455)
: -20° C /+75° C
: Max 3,50%

CAMPO DI APPLICAZIONE
ABS SEAL W è ideale per sigillare i giunti passanti a
parete ed a solaio di strutture compartimentali.
Assicura una protezione EI 180 anche con applicazione
solo lato fuoco.
Il prodotto è inoltre certificato per il fissaggio e la
sigillatura/rasatura degli ABS Panel in tutte le loro
applicazioni (pareti, solai, cartongesso ecc)

MODO DI IMPIEGO
Inserire all’interno del giunto, come "fondo cassero",
uno strato di lana minerale o gli appositi cordoni in
polietilene per giunti tipo Filtene.
Lasciare uno spessore sufficiente alla successiva applicazione
del prodotto e dipendente dal grado di
protezione richiesta.
Applicare ABS SEAL W come un normale sigillante.
Il prodotto garantisce una protezione antifuoco sia in
applicazioni a solaio che a parete.

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

AVVERTENZE
Prodotto per uso professionale. Nessuna particolare
precauzione. Evitare il contatto con gli occhi e con la
pelle. Utilizzare sempre i guanti durante l’applicazione.
Per la pulizia degli attrezzi usare acqua prima del completo
indurimento del prodotto.

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
Secchielli da 6, 12,5 e 20 Kg per applicazione a spatola.
Cartucce da 300 ml (scatole da n. 20 pezzi).
Conservato nelle confezioni sigillate, a temperature
tra 5°C e 40 °C il prodotto rimane inalterato per 9 mesi.

CERTIFICAZIONI
(IG=Istituto Giordano-Bellaria) (AP= Applus Institute)
IG
IG
IG
IG
IG
AP

n° 304885/3535FR
n° 298681/3466FR
n° 294977/3412FR
n° 260411/3148FR
n° 250412/3095FR
n°10/101765-2074 Part 1

Classe EI 120 (UNI EN 1366-4)
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)
Classe EI 120 (UNI EN 1366-4)
Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)
Classe EI 120 (UNI EN 1366-1)

Giunti a parete in gasbeton
Parete in cartongesso
Giunti a solaio in cls
Solaio in cls
Parete in gasbeton
Parete in cls

ABS SEAL W Sigillante acrilico antifuoco
Made in Italy
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ABS B
AGS
BA
Cuscinetti espansivi antifuoco
DESCRIZIONE
I cuscinetti ABS BAGS sono costituiti da un involucro in fibra di vetro
incombustibile, trattato con un particolare prodotto poliuretanico
che avvolge un sacchetto perfettamente sigillato contenente materiale
granulare termoespansivo, inerti termocoibenti e prodotti a graduale
rilascio d'acqua.
Al crescere della temperatura (oltre i 180°C) gli ABS BAGS iniziano
il loro processo di espansione.
Ad un ulteriore aumento del calore gli stessi modificano la loro
struttura fisica con contemporanea emissione di vapore acqueo
e conseguente abbassamento della temperatura.
Per effetto del calore, la struttura interna rigonfiata solidifica
originando una struttura carboniosa altamente coibente.
ABS BAGS:
• Non temono l'acqua e l'umidità
• Sono imputrescibili e inattacabili da muffe e batteri
• Sono adatti ad essere installati in qualsiasi ambiente industriale
• Sono inattaccabili dai roditori
• Non contengono materiali nocivi e fibre ce ramiche.

Lunghezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Spessore
(mm)

Peso
(g)

100
150
200
250
300

120
120
120
120
120

30
30
30
35
35

300
500
700
850
1000

ABS BAGS

CAMPO DI APPLICAZIONE
Gli ABS BAGS sono usati in generale per sbarrare all'incendio aperture, cavedi, cunicoli, varchi che mettono in
comunicazione locali diversi per il passaggio di impianti elettrici.
ABS BAGS sono particolarmente consigliati quando è prevista una frequente manutenzione o modifica degli impianti di
servizio. Infatti sono facilmente rimovibili e riposizionabili ad intervento effettuato.

MODO DI IMPIEGO

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

Si adattano i cuscinetti (che hanno misure diverse) ai varchi da compartimentare, accostando gli uni sugli altri.
Le misure degli ABS BAGS corrispondono alla larghezza delle più comuni canaline portacavi presenti in commercio
(100-150-200-250-300 mm).
Si creano in tal modo barriere autoportanti con il massimo fattore di riempimento.
Il lato certificato degli ABS BAGS è quello corto (120 mm.) che deve essere posizionato come "spessore parete”.
Per realizzazioni di passaggi verticali si devono realizzare delle strutture di
sostegno con l'ausilio di un filo d’acciaio con diametro minimo 1,5 mm. avente
funzione di "gabbia portante".
Eventuali spiragli grossolani dello sbarramento dovuti ad una irregolare
geometria del passaggio, vanno sigillati con sigillante antifuoco ABS SEAL W,
impedendo in tal modo il passaggio dei "fumi freddi". I cuscinetti ABS BAGS
possono essere facilmente rimossi e, dopo aver effettuato l'intervento di modifica
dell'impianto, semplicemente riposizionati.

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
Scatole di cartone. Illimitato in normali condizioni di conservazione

STANDARD TESTING
(IG=Istituto Giordano-Bellaria-Italy)
IG
IG
IG
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n° 298681/3466FR Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)
n° 250412/3095FR Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)
n° 260411/3148FR Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)

Parete in cartongesso
Parete in gasbeton
Solaio in cls

ABS BAGS Intumescent Pillows
Made in Italy
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ABS MASA
Materassino antifuoco
DESCRIZIONE
I materassini ABS MASA sono costituiti da uno speciale
prodotto spugnoso studiato per confinare il
fuoco nel suo punto di origine evitandone la propagazione.
Al crescere della temperatura (oltre i 200°C) gli
ABS MASA iniziano il loro processo di espansione e modificano
la loro struttura fisica formando una massa incombustibile altamente
coibente.

CARATTERISTICHE
Lunghezza
Larghezza
Spessore

: 1000 mm
: 120 mm
: 30 mm

CAMPO DI APPLICAZIONE
I materassini ABS MASA vengono generalmente
utilizzati per il tamponamento di attraversamenti di
cavi elettrici all’interno di passerelle portacavi.
In generale gli ABS MASA sono indicati ovunque vi
sia bisogno di creare una barriera facilmente rimuovibile
e successivamente riposizionabile
(caratteristica peculiare anche dei sacchetti antifuoco
ABS BAGS) ma che permetta, in aggiunta,
anche una perfetta tenuta ai "fumi freddi" grazie
alla elasticità permanente (effetto spugna) che caratterizza
il prodotto.
Particolarmente indicati per solai in quanto autoportanti.

MODO DI IMPIEGO

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

Fermo restando la loro funzione di costituire una
"barriera antincendio", gli ABS MASA possono essere
utilizzati per varie tipologie di attraversamento.
Per tutte è importante prestare attenzione ad eseguire
un perfetto riempimento del varco da compartimentare
con particolare attenzione allo spessore
della parete a seconda del grado di protezione
richiesto rispetto al lato certificato di 12 cm.
E’ possibile l’utilizzo dei ritagli avendo cura di mantenere
gli spessori richiesti per la protezione antifuoco.

AVVERTENZE
Prodotto per uso professionale.
Prodotto non indicato per utilizzo in ambienti umidi.

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
Scatole di cartone.
Illimitato in normali condizioni di stoccaggio al riparo
dall’umidità.

CERTIFICAZIONI
(IG=Istituto Giordano Italy)
IG
IG
IG

n° 298681/3466FR
n° 260411/3148FR
n° 250412/3095FR

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)

Parete in cartongesso
Solaio in cls
Parete in gasbeton

ABS MASA Materassino antifuoco
Made in Italy
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ABS FO
AM RM
FOAM
Schiuma espansiva antifuoco
DESCRIZIONE
ABS FOAM RM è un prodotto monocomponente poliuretanico,
sotto pressione in un apposito contenitore aerosol, che
sviluppa in espansione libera da 20 a 30 litri di schiuma
espansa. Ogni confezione da 740 ml contiene uno speciale
prepolimero (difeniletano di-isocianato) in combinazione
con una miscela speciale di idrocarburi utilizzati come propellenti.

CAMPO DI APPLICAZIONE
• Sigillature di interstizi fino a un massimo di 50 mm
• Giunti di dilatazione
ABS FOAM RM è inoltre indicato in tutti i casi in cui, per
problemi di accessibilità, non è possibile intervenire con
altri prodotti. La schiuma ha infatti un alto grado di penetrazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Densita prodotto schiumato
Temperatura di applicazione
Tempo di sagomatura
Resistenza alla temperature
Assorbimento umidità
Conduttività termica
Classe di infiammabilità

: 26-30 kg/m3
: min 5°C
: 20-25 min.
: -40°C a 90°C
: max 1% vol.
: 0,029W a 20°C
: B1

MODO DI IMPIEGO
Applicare l'ugello erogatore. Agitare vigorosamente per
circa 30 secondi. Capovolgere la bomboletta ed erogare la
quantità necessaria. Qualora la bomboletta non venga
utilizzata completamente: pulire l'ugello spruzzando brevemente
da posizione normale. Conservare il prodotto in
posizione verticale

AVVERTENZE
Prodotto infiammabile prima e durante l'applicazione a causa
del propellente necessario per estrudere il prodotto. Erogare
lontano da corpi incandescenti, fiamme libere e scintille.
Consultare la scheda di sicurezza.

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

Scatole da 12 pezzi.
8 mesi nella confezione originale.
Non conservare in prossimità di fonti di calore.

CERTIFICAZIONI
Il prodotto è certificato EI 180 a profondità 20 cm x 3 cm di
larghezza.
Il prodotto è certificato EI 120 a profondità 20 cm x 5 cm nel
caso di attraversamenti tipo serrande tagliafuoco.
Il prodotto è anche certificato EI 120/180 per giunti di dilatazione
secondo UNI EN 1366-4.

STANDARD TESTING
(IG=Istituto Giordano Italy)
IG
n° 304885/3535FR Classe EI 60 (UNI EN 1366-4)
IG
n° 294977/3412FR Classe EI 120 (UNI EN 1366-4)
IG
n° 260411/3148FR Classe EI 120-180 (UNI EN 1366-3)
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Giunti a parete in cls
Giunti a solaio in cls
Solaio in cls

ABS FOAM RM Schiuma espansiva antifuoco
Made in Italy

Guarnizioni per giunti di dilatazione
DESCRIZIONE
ABS JOINT è un elemento isolante progettato per la specifica
protezione antifuoco dei giunti di dilatazione.
Le strutture edilizie, comprese quelle di compartimentazione
al fuoco, necessitano di interspazi capaci di compensare
le naturali dilatazioni dovute normalmente alle escursioni
termiche e occasionalmente anche alle variazioni di carico.
Questi varchi rappresentano delle soluzioni di continuità
nei confronti della resistenza al fuoco dell'elemento che
li contiene e possono compromettere, se non realizzati a
regola d’arte, le caratteristiche di un’intera compartimentazione.
ABS JOINT è costituito da un prodotto altamente isolante rivestito,
su entrambe le facce, con uno speciale trattamento che consente
al giunto di resistere alla temperatura della curva di riferimento
per almeno 180 minuti (EI 180) secondo quanto previsto
dalla normativa UNI EN 1366-4.

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI
DENSITÀ
RESISTENZA CHIMICA
RESISTENZA ALL'UMIDITÀ

: 80x100 x1000 mm (barre)
: 50x100 x1000 mm (barre)
: 100 Kg/m3
: ottima resistenza agli agenti chimici
: ottima

CAMPO DI APPLICAZIONE
Giunti di dilatazione con caratteristiche antifuoco
(secondo Norma UNI EN 1366-4) di dimensioni da 30 a 200 mm

MODO DI IMPIEGO

Soluzioni di compartimento al fuoco

ABS JOINT

ABS JOINT si installa mediante leggera compressione fino ad un massimo
del 30 % del suo spessore, avendo cura di inserirlo simmetricamente
nel giunto dove rimarrà fissato ritornando in parte alle dimensioni originali
per l’espansione di ritorno.
È stato certificato uno strato di ABS JOINT per la chiusura di varchi di
attraversamento di vario genere.
In caso di necessità è possibile tagliare a misura ABS JOINT
con un normale cutter.

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

VOCE DI CAPITOLATO
Protezione antincendio certificata (Norma UNI EN 1366-4) di
giunti di dilatazione mediante inserimento di guarnizione denominata
ABS JOINT. Tale guarnizione, a base di fibre minerali
termoresistenti, trattata con specifico prodotto antifuoco,
deve essere inserita a pressione nel giunto.

AVVERTENZE
Prodotto per uso professionale.
Utilizzare sempre guanti durante la manipolazione.

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
Scatole da 10/20 pezzi da 1 m di lunghezza.
Il prodotto si mantiene inalterato se conservato nelle normali
condizioni di magazzino.

STANDARD TESTING
(secondo UNI EN 1366-4 presso Istituto Giordano)
IG
n° 304885/3535FR
Classe EI 180
Parete da 120 mm in gas beton (fino a 200 mm di larghezza)
IG
n° 294977/3412FR
Classe EI 180
Solaio in cls (fino a 200 mm di larghezza)
Per aperture maggiori contattare il nostro ufficio tecnico.
ABS JOINT Guarnizioni per giunti di dilatazione
Made in Italy
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ABS COLLAR C
Collari antifuoco per applicazioni speciali
DESCRIZIONE
Gli ABS COLLAR C sono speciali elementi di protezione al fuoco
per tubazioni combustibili. La particolare forma a “C” li
rende adatti all’applicazione su tubi che presentano curve o
diramazioni in prossimità degli attraversamenti. Questo particolare
evita la realizzazione di scatolature in lastre di calcio
silicato, complessa e costosa per i lunghi tempi di realizzazione.
ABS COLLAR C sono realizzati in acciaio inox.
Al loro interno è presente materiale ad elevato potere intumescente
racchiuso da appositi sportelli mobili.
In caso di incendio, per l'azione del calore, il tubo racchiuso
dal collare si deforma e fonde progressivamente sino a completa
combustione. Contemporaneamente il materiale intumescente
si espande occupando tutta la luce interna realizzando così un
“tappo” in grado di mantenere integra per almeno 180 minuti la
funzione “separante” dell’elemento (solaio o parete) sul quale viene
applicato.

CARATTERISTICHE
Aspetto
Colore
Dimensioni disponibili
Espansione libera
Temperatura di attivazione

: scatola a “C” in acciaio inox assemblata con strisce intumescenti
: grigio acciaio
: 110, 160 e 250 mm con altezze variabili da 50 a 200 mm
: 17:1
: 200°C

CAMPO DI APPLICAZIONE
Attraversamenti di tubi combustibili anche in presenza
di curve e/o diramazioni adiacenti a pareti/solai che rendono
impossibile l’applicazione dei normali collari antifuoco.

MODO DI IMPIEGO
Posizionare l’elemento a “C” attorno alla tubazione e
fissarlo con tasselli metallici di almeno 6 cm di lunghezza

AVVERTENZE

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

Prodotto per uso professionale.
La parte intumescente contiene grafite e può causare
irritazione alle mani o agli occhi.
Utilizzare sempre guanti e occhiali durante la manipolazione
e il montaggio.

CONFEZIONAMENTO
Scatole di cartone

CERTIFICAZIONI
(IG=Istituto Giordano)
IG
n° 303373/3516FR Classe EI 180

(UNI EN 1366-3)

Solaio in cls

APPLICAZIONI CERTIFICATE SU SOLAIO IN CLS
ABS COLLAR C sono certificati fino al diametro 250 mm con applicazione lato fuoco
Modello
ABS COLLAR C 110
ABS COLLAR C 160
ABS COLLAR C 250
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Diametro interno
fino a 110 mm
da 110 a 160 mm
da 160 a 250 mm 3

Ingombro esterno
160x160 mm
230x230 mm
50x350 mm

Altezza
50 mm
50 mm
150 mm

ABS COLLAR C Collari antifuoco per applicazioni speciali
Made in Italy

Collari antifuoco
DESCRIZIONE
Gli ABS COLLAR sono elementi specifici di forma cilindrica
in acciaio inossidabile, contenenti uno o più strati di materiale
ad elevato potere termoespansivo ed intumescente che permettono
sotto l'azione del calore, la completa ostruzione della luce interna.
In caso di incendio, per l'azione del calore, il tubo si deforma e
progressivamente scompare per combustione mentre il componente
intumescente del collare si espande e garantisce un forte potere
termoisolante, oltre a bloccare fumi e fiamme.

CAMPO DI APPLICAZIONE
Gli ABS COLLAR possono essere convenientemente usati in
tutti gli attraversamenti di compartimentazioni che prevedono
il passaggio di tubi combustibili in plastica, sia a parete
che a soffitto, quali scarichi igienico-sanitari, pluviali e di
aerazione. Adatti anche per tubazioni metalliche coibentate,
multistrato, fasciati, corrugati e contenenti cavi elettrici.

CARATTERISTICHE
Aspetto

: collari in acciaio inossidabile assemblati
con strisce intumescenti
Colore
: grigio acciaio
Dimensioni disponibili
: da 30 a 315 mm con altezze variabili
da 30 a 200 mm
Tempo di stoccaggio
: illimitato nelle normali condizioni di
stoccaggio
Amianto e assimilabili
: assenti
Fibre ceramiche
: assenti
Espansione libera
: 17:1
Temperatura di attivazione : 200°C

MODO DI IMPIEGO

Diametro
Interno

Altezza
mm

CODICI
EI
120/180

Punti di
fissaggio
n°

30
40
50
63
80
90
100
110
125
140
160
200
250
315

30
30
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
150
200

G31M
G31A
G51B
G51C
G51D
G51E
G51O
G51F
G51G
G51N
G51H
G10I
G15L
G01P

3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5

Soluzioni di compartimento al fuoco

ABS COLLAR

ABS COLLAR viene aperto, avvolto attorno al tubo da proteggere e
quindi chiuso rigidamente mediante la linguetta di chiusura.
Per tubi di dimensioni intermedie rispetto alla gamma disponibile utilizzare il collare di diametro superiore. E’ infatti sempre
possibile utilizzare un collare più grande per compartimentare un tubo di diametro più piccolo. Dopo il posizionamento si
provvede al suo fissaggio: Tasselli metallici di dimensioni minimo 8x60 mm su solai e pareti in cls e muratura.
Viti autofilettanti su cartongesso. Barre filettate su ABS PANEL nelle riquadrature.

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

AVVERTENZE
Prodotto per uso professionale. La parte intumescente contiene grafite e può causare
irritazione alle mani o agli occhi. Utilizzare sempre guanti e occhiali durante la
manipolazione e il montaggio.

CONFEZIONAMENTO
Scatole di cartone.

APPLICAZIONI SU CARTONGESSO
ABS COLLAR sono certificati fino al diametro 200 mm con applicazione su entrambi i
lati dell’attraversamento. Per il fissaggio utilizzare delle normali viti autofilettanti per
cartongesso di lunghezza minimo 35 mm.
APPLICAZIONI PARTICOLARI
ABS COLLAR sono certificati su tubazioni metalliche coibentate rivestite da coppelle in
alluminio con applicazione del collare sul lato fuoco.
ABS COLLAR sono certificati anche per proteggere con un unico collare più tubi
combustibili. In caso di applicazioni su ABS PANEL si usano due ABS COLLAR uniti
da barre filettate passanti.

CERTIFICAZIONI (IG=Istituto Giordano)
IG
IG
IG
IG

n° 303373/3516FR
n° 298681/3466FR
n° 290216/3370FR
n° 277384/3259FR

Class EI 180
Class EI 120
Class EI 180
Class EI 120

(EN 1366-3)
(EN 1366-3)
(EN 1366-3)
(EN 1366-3)

Solaio in cls
Parete in cartongesso
Solaio in cls
Parete in gasbeton

ABS COLLAR Collari antifuoco
Made in Italy
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ABS P
ANEL
PANEL
Pannello per compartimentazioni antifuoco
DESCRIZIONE
ABS PANEL è un prodotto costituito da un pannello incombustibile
(classe A1) semirigido in fibra minerale trattato da ambo i lati con
uno strato di rivestimento antifuoco. L'insieme dei due prodotti
combinati secondo le modalità sopra esposte costituisce il pannello
antifuoco denominato ABS PANEL e consente l'ottenimento di una
compartimentazione di classe EI 120/180 secondo le Normative
UNI EN 1366-1/3/4. I tamponamenti con attraversamenti di impianti
(passerelle portacavi, tubazioni, condotte di ventilazione ecc) sono
stati certificati con pannelli applicati in doppio strato.
In caso di sigillature senza passaggio di impianti è certificato
l’utilizzo del singolo pannello. Al crescere della temperatura oltre i
200°C lo speciale prodotto spalmato sul pannello, subisce una
variazione di "stato" di una parte dei suoi componenti seguito da un
graduale rilascio di vapore acqueo e conseguente assorbimento di energia
(abbassamento temperatura).

CAMPO DI APPLICAZIONE
ABS PANEL è un prodotto molto versatile in quanto, grazie alla facilità e
velocità con cui viene sagomato, può essere utilizzato per sigillare, in
modo economico, una qualsiasi apertura orizzontale o verticale:
attraversamenti di cavi, tubi, canaline elettriche, serrande tagliafuoco,
giunti e in generale ovunque vi sia la necessità di creare una barriera a
fumi e fiamme.
ABS PANEL presenta anche buone caratteristiche di isolamento acustico.
ABS SEAL W è il sigillante certificato per incollare gli ABS PANEL fra loro
e per il loro fissaggio a supporti di natura diversa.
Tale barriera è facilmente rimuovibile (totalmente o in parte) e tale
caratteristica permette un rapido intervento sugli impianti che attraversano il
vano compartimentato. ABS PANEL è indicato per la sigillatura dello spazio
intercorrente tra facciate continue (Courtain Walls) e solette.
In questo caso può essere infatti utilizzato ad esempio come giunto di
dilatazione quando le dimensioni dello stesso superino i 2-5 cm di larghezza
ed in generale ovunque vi sia la necessità di creare una barriera a fumi e
fiamme.

MODO DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE

CONFEZIONAMENTO
E STOCCAGGIO
Scatole da 5 pezzi. A vista su pallet.
Illimitato in ambiente asciutto.

CERTIFICAZIONI

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

• Rilevare le dimensioni e la forma dell’apertura da sigillare,
• riportare le stesse sul pannello
• ritagliare il pannello mediante l’utilizzo di seghetti da cantiere o cutter, avendo
cura di lasciare la sagoma leggermente abbondante rispetto alle dimensioni del varco da sigillare.
• spalmare una piccola quantità di ABS SEAL W sui fianchi della sagoma così ottenuta o
direttamente sul bordo interno della muratura ove poi verrà applicata la sagoma
• applicare la sagoma e inserirla nel varco “per interferenza”
• rasare le giunzioni con una spatola utilizzando il sigillante ABS SEAL W.
Per determinare la corretta certificazione cui fare riferimento si consiglia di contattare il
nostro Ufficio Tecnico

Lunghezza 1000* mm
Larghezza 500* mm
*(a richiesta 1200X600)
Spessore 52 mm +/- 2 mm
Densità del pannello 150 kg/m3

(IG=Istituto Giordano AP=Applus Institute di Barcellona)
IG
IG
IG
IG
IG
AP
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n° 304885/3535FR
n° 298681/3466FR
n° 294977/3412FR
n° 260411/3148FR
n° 250412/3095FR
n°10/101765-2074 Part 1

Classe EI 120/180
Classe EI 120
Classe EI 120/180
Classe EI 180
Classe EI 120
Classe EI 120

(UNI EN 1366-4)
(UNI EN 1366-3)
(UNI EN 1366-4)
(UNI EN 1366-3)
(UNI EN 1366-3)
(UNI EN 1366-1)

Giunti a parete in gasbeton
Parete in cartongesso
Giunti a solaio in cls
Solaio in cls
Parete in gasbeton
Parete in cls

ABS PANEL Pannello per compartimentazioni antifuoco
Made in Italy

Guaine per tubazioni combustibili
DESCRIZIONE
ABS SLEEVES sono guaine preformate intumescenti
(17: 1 di espansione Libera) atte alla sigillatura dei passaggi di tubi in
PVC e in altri materiali combustibili.
Le guaine ABS SLEEVES sono costituite da un materiale ad elevato
potere termoespandente che, sotto l'azione del calore, garantisce la
completa sigillatura del tubo passante mediante la completa ostruzione
dello stesso.
Il materiale con il quale sono fabbricate le ABS SLEEVES, una volta
espanso, ha la proprietà di bloccare fumi e fiamme e, grazie al proprio
isolamento termico, è in grado di offrire la necessaria resistenza
richiesta per uno sbarramento antifuoco di classe EI 180.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Espansione libera
Temperatura di attivazione
Pressione generata
Spessore in funzione
Altezza

- 17 : 1
200 °C
10 Bar
Ø
50 mm

MISURE DISPONIBILI PRETAGLIATE

CAMPO DI APPLICAZIONE
ABS SLEEVES hanno la stessa tipologia di impiego degli
ABS COLLAR. La scelta tra un prodotto e l'altro è in funzione della
possibilità o meno di posizionare la protezione antifuoco all’interno
della muratura attraversata dai tubi combustibili. Nel caso ciò sia
possibile è appropriato l'uso delle guaine ABS SLEEVES in quanto la
muratura stessa, se piena, (cemento armato, blocchi in gas-beton
ecc.), fornisce il necessario appoggio per poter sviluppare l’espansione
verso l’interno. Se ciò non fosse possibile si consiglia in alternativa
l’utilizzo di ABS COLLAR.

Diametro Tubi
(mm)

Codice

30
40
50
63
75
80
90
100
110

H010
H01A
H01B
H01C
H01N
H01D
H01E
H01F
H01G

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

MODO DI IMPIEGO

Soluzioni di compartimento al fuoco

ABS SLEEVES

ABS SLEEVES vengono posizionate intorno ai tubi in modo di
avvolgerli completamente. La guaina deve essere fatta scivolare all’interno
della muratura per tutta la sua profondità e, se possibile, anche per 2-4 cm
oltre al filo muro, avendo cura di sigillare successivamente il tutto con malta.
ABS SLEEVES sono disponibili per i diametri più comuni dei tubi in
commercio come da elenco.
Il prodotto è disponibile anche in rotoli da 10 metri da tagliare in fase di messa
in opera. In questo caso consultare il nostro Ufficio Tecnico per le modalità di
preparazione e applicazione in opera.

AVVERTENZE
Prodotto per uso professionale. L’uso di questo prodotto può provocare
reazioni allergiche.
Utilizzare sempre i guanti durante la manipolazione.

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
Scatole di cartone.
Illimitato in normali condizioni di stoccaggio.

CERTIFICAZIONI
(IG=Istituto Giordano)
IG n° 303373/3516FR Classe EI 180 (UNI EN 1366-3) Solaio in cls
IG n° 184044/2633RF Classe REI 180 (Circ. 91) solaio in cls (fino a 200 mm Ø)

ABS SLEEVES Guaine per tubazioni combustibili
Made in Italy
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ABS SLEEVES B
Guaina per tubi metallici coibentati
DESCRIZIONE
ABS SLEEVE B è una guaina preformata intumescente da utilizzarsi per la
sigillatura dei passaggi di tubi metallici coibentati con coppelle in polistirolo o poliuretano o
comunque combustibili (Tipo Armaflex®). ABS SLEEVE B è costituita da una guaina ad
elevato potere termoespandente che, sotto l'azione del calore, sigilla lo spazio derivante
dalla combustione del rivestimento isolante. Il materiale con il quale sono fabbricate le ABS
SLEEVE B, una volta espanso, ha la proprietà di bloccare fumi e fiamme offrendo la
resistenza richiesta per uno sbarramento antifuoco in classe EI 120/EI 180 secondo la nuova
norma Europea UNI EN 1366.

CAMPO DI APPLICAZIONE
ABS SLEEVE B viene utilizzata nel caso in cui la coibentazione delle
tubazioni metalliche non sia in classe A1 e la rimozione della stessa
non sia praticabile per problemi di condensazione e gocciolamento.
L’utilizzo di ABS SLEEVE B permette di garantire la resistenza al fuoco
EI 120-180 mantenendo l’integrità dell’isolamento termico sulle tubazioni.

CARATTERISTICHE
Espansione libera
Temperatura di attivazione
Spessore
Altezza

: 17 : 1
: 200 °C
: 4 mm
: 50 mm

MODO DI IMPIEGO
ABS SLEEVE B viene attentamente fissata in corrispondenza dell’attraversamento intorno al tubo metallico coibentato, che deve
risultare completamente avvolto (utilizzare uno strato di guaina ogni 20 mm di spessore di coibentazione).
Successivamente la guaina viene fissata con nastro adesivo per congiungerne le estremità.
Per completare il tamponamento utilizzare pannelli ABS Panel.

AVVERTENZE
Prodotto per uso professionale. Il prodotto contiene grafite è può essere irritante per gli occhi e per le mani.
Si consiglia l’uso di guanti e occhiali protettivi durante la manipolazione e la messa in opera del materiale

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
Rotoli da 10 m. Sezione 50 x 4 mm. Il prodotto è inalterabile in ambiente asciutto

CERTIFICAZIONI
Classe EI 180
Classe EI 120
Classe EI 120
Classe EI 180
Classe EI 180
Classe EI 120
Classe EI 120
Classe EI 180

(UNI EN 1366-3)
(UNI EN 1366-3)
(UNI EN 1366-3)
(UNI EN 1366-3)
(UNI EN 1366-3)
(UNI EN 1366-3)
(UNI EN 1366-3)
(UNI EN 1366-3)

Solaio in cls
Parete in cartongesso
Parete in gasbeton
Solaio in cls (IG=Istituto Giordano)
Solaio in cls
Parete in cartongesso
Parete in gasbeton
Solaio in cls

ABS SLEEVE B3
Guaina antifuoco per tubi corrugati
DESCRIZIONE
Guaina intumescente termo espansiva per la sigillatura dei passaggi di tubi combustibili di piccolo diametro e corrugati anche
attraversati da cavi elettrici.
ABS SLEEVE B3 viene utilizzata nel caso di attraversamenti di tubazioni corrugate singole contenenti cavi elettrici anche in
presenza di tamponamento realizzato con pannelli ABS PANEL.
ABS SLEEVE B3 è utilizzabile su tubazioni di diametro massimo 32 mm
ABS SLEEVE B3 viene proposta in rotoli di 10 m aventi sezione di 30x2 mm.
ABS SLEEVE B3 viene attentamente fissata in corrispondenza dell’attraversamento intorno al tubo corrugato che deve risultare
completamente avvolto.

CERTIFICAZIONI
(IG=Istituto Giordano)
IG
n° 303373/3516FR
IG
n° 298681/3466FR
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Classe EI 180
Classe EI 120

(UNI EN 1366-3) Solaio in cls
(UNI EN 1366-3) Parete in cartongesso

ABS SLEEVES B & B3 Guaina per tubi metallici coibentati e corrugati
Made in Italy

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

(IG=Istituto Giordano)
IG
n° 303373/3516FR
IG
n° 298681/3466FR
IG
n° 250412/3095FR
IG
n° 260411/3148FR
IG
n° 303373/3516FR
IG
n° 298681/3466FR
IG
n° 250412/3095FR
IG
n° 260411/3148FR

Soluzioni di compartimento al fuoco

ABS E-BO
X 504
E-BOX
Protezione interna per scatole portafrutti
DESCRIZIONE
ABS E-BOX è una specifica protezione antincendio per scatole
porta-interruttori e prese inserite in pareti flessibili in cartongesso o calcio
silicato resistenti al fuoco.
E’ costituita da un elemento intumescente termo-espandente avente la
specifica funzione di mantenere il grado di resistenza al fuoco della parete
nel caso in cui vengano introdotte delle soluzioni di continuità tipo le
scatole standard porta interruttori. In caso di incendio ABS E-BOX si
espande fino alla completa saturazione volumetrica del vano occupato
dalla scatola elettrica.

MISURE DISPONIBILI
M503 - per scatole tipo 503
M504 - per scatole tipo 504

CAMPO DI APPLICAZIONE
Per la riqualificazione EI 120 di pareti in cartongesso resistenti al fuoco.

MODO DI IMPIEGO
ABS E-BOX va applicata all’interno della scatola elettrica 503 o 504 già
inserita nella parete. L’applicazione non necessita l’estrazione della
scatola elettrica dalla parete.

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
Elementi pretagliati a misura in scatole da 50 pezzi.
Illimitato in normali condizioni di stoccaggio.

CERTIFICAZIONI
(IG=Istituto Giordano)
IG n° 298681/3466FR Classe EI 120(UNI EN 1366-3) Parete in cartongesso

ABS ELECTRIC BO
X
BOX
Protezione per scatole portafrutti
DESCRIZIONE
I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

ABS ELECTRIC BOX è una specifica protezione antincendio in calcio silicato
per scatole porta-interruttori, prese e cassette di derivazione inserite in una
parete in cartongesso o in calcio silicato.
Trattasi di una scatola costruita con lastre di calcio silicato al cui interno sono
presenti speciali guarnizioni termoespandenti aventi il compito di sigillare, in caso
di incendio, i passaggio cavi della cassetta.

MISURE DISPONIBILI
M01A 110x75x55 mm Scatola 503
M01B 135x70x55 mm Scatola 504

CAMPO DI APPLICAZIONE
Per la riqualificazione EI 120 di pareti in cartongesso resistenti al fuoco.

MODO DI IMPIEGO
ABS ELECTRIC BOX va applicata all’interno della parete a copertura
della scatola elettrica da proteggere e incastrata con successiva
stuccatura perimetrale con sigillante antifuoco.

CERTIFICAZIONI
(IG=Istituto Giordano)
IG n° 298681/3466FR Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) Parete in cartongesso
ABS E-BOX 504 Protezione interna per scatole portafrutti
Made in Italy
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ABS GRAPHIT FO
AM
FOAM
Schiuma sigillante intumescente
DESCRIZIONE
ABS GRAPHIT FOAM è una schiuma antifuoco termo-espandente
addizionata con grafite. Trattasi di un prodotto bicomponente a base
poliuretanica contenuto in un’apposita cartuccia che consente l’estrusione
simultanea dei due componenti in una speciale camera di miscelazione
all’interno dei beccucci di applicazione.
La schiuma ABS GRAPHIT FOAM, una volta indurita, può essere facilmente
ritagliata e forata con un cutter o altro strumento idoneo di cantiere.
Risulta essere un prodotto di facile applicazione e rende possibile
l’inserimento di ulteriori cavi in tempi successivi.

CARATTERISTICHE
Capacità della cartuccia
Colore
Tempo di reazione
Fuori tatto
Possibilità di taglio
Aumento volume a 20°C(espansione libera)
Resa
Temperatura ottimale di applicazione
Temperatura di stoccaggio/trasporto
Temperatura di applicazione

ml 380
rosso-marrone scuro
10 sec. circa
30 sec. circa
circa 1 min.
3-5 volte
circa 1200-2000 ml
15-25°C
5-30°C
10-30°C

CAMPO DI APPLICAZIONE
Sigillatura permanente di aperture di piccole dimensioni difficilmente
raggiungibili.
Sigillatura di passaggi di cavi elettrici, di attraversamenti tagliafuoco,
di cavi e canaline porta cavi, tubi corrugati e tubi metallici coibentati
(max Ø 50 mm con 20 mm di coibentazione tipo Armaflex®).
Dimensioni massime delle aperture sigillabili:300x200x120 mm.

MODO DI IMPIEGO

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

Pulire l’apertura e inserire il miscelatore sulla cartuccia e fissare
la cartuccia nella speciale pistola erogatrice.
Applicare il prodotto partendo dal punto più lontano e facendo
attenzione a non immergere il beccuccio miscelatore nel prodotto
estruso. Saturare completamente l’apertura facendo molta attenzione a
non interrompere l‘estrusione per più di 5-8 secondi per
evitare il rapido indurimento del materiale
Si consiglia di utilizzare apposita pistola demoltiplicata per applicare
la necessaria forza nel procedimento di estrusione.

PISTOLA EROGATRICE
La speciale pistola, attraverso un meccanismo di demoltiplicazione
dello sforzo applicato, permette una rapida ed agevole fuoriuscita
del prodotto bicomponente perfettamente miscelato.

AVVERTENZE
Non applicare il prodotto in esterno. Nel corso dell’ applicazione si
raccomanda di indossare indumenti idonei per la protezione (tuta-guanti-occhiali). Consultare la scheda di sicurezza

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
Confezione da 1 cartuccia da 380 ml munita di due erogatori/miscelatori elicoidali in un sacchetto di alluminio.
In condizioni standard di magazzino (+5-35°C) il prodotto si mantiene integro per 6 mesi.

CERTIFICAZIONI
(IG=Istituto Giordano)
IG
n° 298681/3466FR Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)
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Parete in cartongesso

ABS GRAPHIT FOAM Schiuma sigillante intumescente
Made in Italy

Protezione flessibile per condotte di ventilazione
DESCRIZIONE
ABS FIREGUARD 3 è un prodotto progettato e sviluppato per
la protezione al fuoco, lungo tutta la lunghezza, di condotte di
ventilazione metalliche. La protezione delle condotte con il
materassino ABS FIREGUARD 3, applicato in singolo strato,
consente l’ottenimento della classe di resistenza al fuoco
EI 120 secondo la normativa UNI EN 1366-1.
Il prodotto è costituito da un materassino in lana di roccia
trapuntato su rete metallica e rivestito con un foglio di
polietilene alluminizzato sulla faccia esterna. La protezione
interna è costituita da un tessuto in vetro trattato con un
composto ablativo protetto da un tessuto in fibra di vetro.
La rete metallica può essere anche fornita a parte, a specifica
richiesta, per agevolare talune esigenze di montaggio della
protezione.

CARATTERISTICHE
PESO
DIMENSIONI
DENSITA’ MATERASS.
COLORE

c.a. 5 Kg/m
6000 x 1000 x 30 mm
100 kg/m
Est : Argento Int:Giallo/Verde

CAMPO DI APPLICAZIONE
Protezione EI 120 per condotte metalliche di ventilazione
secondo Norma UNI EN 1366-1 ABS FIREGUARD 3 viene
normalmente utilizzato in combinazione con altri prodotti della
gamma ABS Systems.

MODO DI IMPIEGO

Soluzioni di compartimento al fuoco

ABS FIREGU
ARD 3
FIREGUARD

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

ABS FIREGUARD 3 è di facile e veloce posa in opera,
non necessità di attrezzature particolari e non sovraccarica
le strutture. Il materassino va avvolto,in singolo strato, sulle condotte
da proteggere, sormontando le giunzioni longitudinali di circa 200 mm,
avendo cura di accostarne accuratamente i bordi dei materassini nelle giunzioni
trasversali.
Va poi fissato con semplice filo d’acciaio, dello spessore di 10/10 mm, ad
intervalli di circa 300 mm. Sulle giunzioni trasversali dovrà poi essere applicata
l’apposita banda autoadesiva ABS BAND 3 alluminizzata (nel rapporto
indicativo 1,5 m di ABS BAND 3 ogni m di FIREGUARD 3), che sarà
ulteriormente fissata con lo stesso filo d’acciaio sopra menzionato.

VOCE DI CAPITOLATO
Protezione flessibile per condotte di ventilazione metalliche costituita da
materassino multistrato in lana di roccia trattato:
• Internamente con speciale composto reattivo all’aumento delle temperature.
• Esternamente con un foglio di alluminio retinato e rete metallica.
Da applicare in singolo strato per una protezione EI 120, sia in orizzontale che
in verticale, secondo norma di riferimento EN 1366-1.

AVVERTENZE
Prodotto per uso professionale. L’uso di questo prodotto può provocare reazioni
allergiche. Utilizzare sempre i guanti e mascherina durante la manipolazione e la messa in opera.

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
Rotoli da 6 m su bancali. Misure fuori standard disponibili a richiesta ABS FIREGUARD 3 non ha problemi di stoccaggio se
conservato in ambiente chiuso al riparo dall’umidità e dall’esposizione diretta agli agenti atmosferici.

CERTIFICAZIONI (AP=Applus Institute di Barcellona)
AP
AP

n° 10/101765-2074 Part 1 Classe EI 120 In orizzontale In singolo strato
n° 11/2839-992 Part 1
Classe EI 120 In verticale In singolo strato

(EN 1366-1)
(EN 1366-1)

ABS FIREGUARD 3 Protezione flessibile per condotte di ventilazione
Made in Italy
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Soluzioni di compartimento al fuoco

ABS B
AND 3
BAND
Striscia in tessuto incombustibile
DESCRIZIONE
Striscia in tessuto incombustibile alluminizzato e autoadesiva
studiata per la protezione delle giunzioni di ABS Fireguard 3
ABS BAND 3 è di facile e veloce posa in opera, non necessita
di attrezzature particolari. Si applica sul giunto da proteggere
sfruttando le sue caratteristiche autoadesive fissandolo
ulteriormente con del semplice filo d’acciaio
(spessore 10/10 mm).

CARATTERISTICHE
PESO
ALTEZZA
COMPOSIZIONE
DIAMETRO DELLE FIBRE
TRAMA
ORDITO
FINITURA
Numero fili in trama
Numero fili in ordito
SPESSORE

: 450 gr/m2
: 100 mm
: 100% Tessuto Siliceo
: > 6 microns
: 1500 N / 5 cm
: 1200 N / 5 cm
: Alluminio
: 65 / 10 cm + 4
: 50 / 10 cm + 4
: 0.6 mm

CAMPO DI APPLICAZIONE
Protezione dei giunti senza sovrapposizione dei materassini
ABS Fireguard 3.

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
Rotoli da 25 m.
Illimitato in normali condizioni di stoccaggio.

CERTIFICAZIONI
(EN 1366-1)
(EN 1366-1)

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

(AP=Applus Institute di Barcellona)
AP
n° 10/101765-2074 Part 1 Classe EI 120 In orizzontale su parete
AP
n° 11/2839-992 Part 1
Classe EI 120 In verticale su solaio
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Protezione EI 120 per plafoniere
DESCRIZIONE
ABS COVER LIGHT è una protezione appositamente studiata per
rendere possibile l’inserimento di punti di illuminazione (faretti/plafoniere)
su controsoffitti EI, garantendone la resistenza al fuoco che altrimenti
risulterebbe compromessa.
ABS COVER LIGHT è un prodotto italiano, disponibile in varie forme e
dimensioni in funzione dell’elemento da proteggere.
E’ costituito da un materassino in lana minerale, contenuto tra due strati
di tessuto di vetro.
La parte esterna è rivestita da un tessuto in vetro alluminizzato, quella
interna da una vernice intumescente.
Il prodotto è flessibile e progettato per adattarsi a tutte le plafoniere e i
faretti incassati di piccole e medie dimensioni.
L’uso di ABS COVER LIGHT consente una progettazione non
condizionata dal vincolo di integrità nei confronti della resistenza al fuoco
di un controsoffitto sul quale sono stati inseriti dei punti illuminanti.
Il peso ridotto e la flessibilità del prodotto ne facilitano l'installazione
senza sovraccaricare la struttura del controsoffitto.
ABS COVER LIGHT è molto più facile da applicare rispetto ad una
scatolatura di lastre in fibra minerale avente il medesimo scopo.
ABS COVER LIGHT migliora l’isolamento termico e acustico del
controsoffitto e non necessita di manutenzione.

MISURE DISPONIBILI
150x150 mm (conico)
250x250 mm (conico)
300x300x250 mm
600x600x150 mm
1200x600x150 mm

Soluzioni di compartimento al fuoco

ABS CO
VER LIGHT
COVER

CAMPO DI APPLICAZIONE
Indicato per l'uso su controsoffitti resistenti al fuoco con
esclusione dei controsoffitti a membrana.

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

MODO DI IMPIEGO
Di facile e rapida installazione, senza l’ausilio di
qualsivoglia attrezzatura.
Facile da rimuovere e reinstallare durante gli interventi di
manutenzione.
Per la manipolazione utilizzare guanti protettivi.
Posizionare la protezione sopra l’apertura standard del
controsoffitto mantenendola il più possibile aderente alla
stessa.

AVVERTENZE
Prodotto per uso professionale. L’uso del prodotto può provocare reazioni allergiche.
Utilizzare sempre guanti e mascherina durante la manipolazione.

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
A vista su pallet o in scatole di cartone.
Illimitato in normali condizioni di stoccaggio

VOCE DI CAPITOLATO
Copertura flessibile per la protezione di plafoniere
nel caso di controsoffitti EI 120 in fibre minerali trattate.
Consente il mantenimento dell’integrità e dell’isolamento del controsoffitto in caso di incendio.

CERTIFICAZIONE
(IG=Istituto Giordano)
IG
n° 264416/3160FR Classe EI 120

(UNI EN 1365-2)

controsoffitto in fibra

ABS COVER LIGHT Protezione EI 120 per plafoniere
Made in Italy
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Soluzioni di compartimento al fuoco

ABS CO
VER AIR
COVER
Protezioni EI 120 per diffusori d'aria
DESCRIZIONE
Gli ABS COVER AIR sono protezioni appositamente studiate per
rendere possibile l’inserimento di punti di ventilazione e aspirazione
su controsoffitti EI, garantendone la resistenza al fuoco che altrimenti
ne risulterebbe compromessa.
Gli ABS COVER AIR sono prodotti italiani, delle dimensioni adatte a
coprire l’intera gamma di anemostati presenti sul mercato.
Sono costituiti da un materassino in lana minerale contenuto tra due
strati di tessuto di vetro.
La parte esterna è rivestita da un tessuto in vetro alluminizzato,
quella interna da una vernice intumescente.
Per la protezione della tubazione flessibile spiralata di
adduzione / aspirazione, viene fornito un apposito collare da
applicare in opera, fissandolo con una semplice fascetta metallica.
Il prodotto è flessibile e progettato per adattarsi a tutte le tipologie di diffusore.
Gli ABS COVER AIR consentono una progettazione non condizionata dal vincolo di integrità nei confronti della resistenza al
fuoco di un controsoffitto sul quale sono stati inseriti dei punti di ventilazione.
Il peso ridotto e la flessibilità del prodotto ne facilitano l'installazione senza sovraccaricare la struttura del controsoffitto.
Gli ABS COVER AIR sono molto più facili e veloci da applicare rispetto ad una scatolatura di lastre in fibra minerale avente il
medesimo scopo.
ABS COVER AIR migliora l’isolamento termico e acustico del controsoffitto e non necessita di manutenzione.

MISURE DISPONIBILI
600x600x150mm per tubazioni con diametro da 100 a 315 mm

CAMPO DI APPLICAZIONE
Indicato per l'uso su controsoffitti resistenti al fuoco con esclusione dei controsoffitti a membrana. Migliora l’isolamento termico
e acustico del controsoffitto. Non necessita di manutenzione. Facile da rimuovere e reinstallare durante gli interventi di
manutenzione.

AVVERTENZE
Prodotto per uso professionale. L’uso del prodotto può provocare reazioni allergiche.
Utilizzare sempre guanti e mascherina durante la manipolazione.

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
A vista su pallet o in scatole di cartone.
Illimitato in normali condizioni di stoccaggio

(IG=Istituto Giordano)
IG n° 264416/3160FR Classe EI 120 (UNI EN 1365-2) controsoffitto in fibra

ABS CO
VER ALL
COVER
Protezione universale per controsoffitti
DESCRIZIONE
Gli ABS COVER ALL sono protezioni appositamente
studiate per rendere possibile l’inserimento di qualsiasi
accessorio su controsoffitti resistenti al fuoco, che
vadano ad interrompere la continuità del controsoffitto stesso.
Si compone di un materassino preassemblato in tessuto
incombustibile trattato con un adatto prodotto ritardante di
fiamma . Tale protezione è abbinata ad una lamiera d’acciaio
piegata a C con dimensioni 600x600x150 mm, che funge da
sostegno.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Riqualificazione per attraversamenti o accessori su
controsoffittati resistenti al fuoco.

MISURE DISPONIBILI
600x600x150mm

CERTIFICAZIONE
(IG=Istituto Giordano)
IG n° 264416/3160FR Classe EI 120 (UNI EN 1365-2)
controsoffitto in fibra

Indicato per l'uso su controsoffitti in cartongesso o in fibra con
esclusione di quelli a membrana.
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ABS COVER AIR Protezioni EI 120 per diffusori d'aria ABS COVER ALL Protezione universale per controsoffitti
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I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

CERTIFICAZIONE

Impianto di pressurizzazione per filtri fumo
DESCRIZIONE
L’impianto ABS M 500 è un sistema di pressurizzazione a
flusso parzializzabile conforme al D.M. 30 Nov. 1983 e
specifico per le zone filtro fumo.
ABS M 500 può essere utilizzato per piccoli, medi e grandi
volumi eventualmente aumentando il numero degli
apparecchi.
ABS M 500 è fornito in versione con quadro comando ed
elemento di pressurizzazione separati ed in versione
monopezzo (tipo E).
Entrambe presentano:
• Unità di pressurizzazione
• Unità di alimentazione e controllo
• Unità di controllo della pressione (opzionale)

DIMENSIONI
800 x 400 x 200 mm (H x L x P)
Peso: ~ 24 kg (batterie incluse)

Unità di alimentazione e controllo
Alimentatore switching e batterie di accumulatori di
alta capacità, consentono all'elettroventola una lunga
autonomia di funzionamento (oltre 2 ore) anche
in condizioni di emergenza (totale assenza di corrente di rete).
Un dispositivo di sicurezza opzionale arresta l'elettroventola se la
sovrappressione interna al filtrofumo dovesse raggiungere il valore
limite, eventualmente preimpostato.
Il circuito elettronico su scheda con microprocessore, inserito nella stessa
unità di alimentazione, tiene sotto controllo lo stato del sistema segnalando,
mediante l’attivazione di speciali segnalatori a LED, i seguenti stati:

I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

• Presenza rete
• Tensione accumulatori
• Bassa tensione accum.
• Anomalia ventilatore
• Anomalia in corso
• Ventilatore in funzione

Soluzioni di compartimento al fuoco

ABS M 500

(LED 1 verde)
(LED 2 verde)
(LED 3 rosso)
(LED 4 rosso)
(LED 5 rosso)
(LED 6 rosso)

Uscite NA-NC per l'invio a distanza di una segnalazione di anomalia a
postazione di sorveglianza, building automation system o altro sistema
computerizzato di centralizzazione allarmi.

Unità di pressurizzazione
Elettroventola di grande portata inserita in portabocchetta da incasso
con griglia ad alette variabili e completa di raccordo per condotte di
diametro 200 (fino a 20 m) o 300 mm (oltre 20 m di lunghezza tubazione)

Unità di controllo della pressione (opzionale)
Regolatore della sovrappressione di tipo differenziale.
Questo accessorio è in grado di regolare la sovrappressione
all’interno della zona filtro tra i valori di +0,30 e +0,80 mbar, evitando così
che un’eccessiva pressurizzazione possa impedire la chiusura dei
serramenti della zona filtro-fumo.

ABS M 500 Impianto di pressurizzazione per filtri fumo
Made in Italy
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Soluzioni di compartimento al fuoco

ABS M 500
Impianto di pressurizzazione per filtri fumo
INSTALLAZIONE AF M 500
ABS M 500 va collegato al sistema di rilevazione automatico
degli incendi. In mancanza di tale impianto può essere fornito
un sistema di rilevazione semplificato da installare nei locali
adiacenti alla zona filtro (Norma EN 54).
Tutte le apparecchiature componenti l’impianto devono essere
montate all’interno della zona filtro-fumo sia per ragioni di
sicurezza che per semplicità di montaggio.

CONDOTTE DI ADDUZIONE ARIA
TUBAZIONI COLLEGABILI:
Fino a 20 m di tubazione si utilizzano tubi metallici Ø 200mm.
Fino a 50 m si utilizzano tubi Ø 300 mm.
Di fondamentale importanza risulta essere la protezione EI 120 di tutte le condotte
metalliche che avranno il compito di alimentare l’unità di ventilazione
dell’impianto ABS M 500.
Tale protezione viene realizzata mediante l’applicazione del materassino
ABS FIREGUARD 3, certificato EI 120 secondo la nuova
Normativa Europea UNI EN 1366-1.
Questi componenti accessori, tubazioni e kit di protezione, possono essere
forniti anche singolarmente.

PARAMETRI CERTIFICATI
4 porte ( tre da 1 anta e una a 2 ante) con foro passaggio da:
800x2100 mm, 900x2100 mm
1000x2100 mm 2400x2350 mm
Volume locale filtro-fumo: fino a 150 m3

VOCE DI CAPITOLATO
Apparecchio per mettere in sovrappressione le zone filtro fumo, secondo le disposizioni del DM 30 11 1983, dotato di centralina
a microprocessore per il controllo della ventola, dell’unità di pressurizzazione e dell’unità di controllo della pressione.

D.M. 30 NOVEMBRE 1983
“1.7 Filtro a prova di fumo.
Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, dotato di due o più
porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60, con
camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 m2 sfociante al di sopra della copertura
dell'edificio, oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno
0,3 mbar, anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie
non inferiore a 1 m2 con esclusione di condotti”.
Il Pressurizzatore ABS M500 è stato anche testato per raggiungere
una sovrappressione minima di 50 mm come da
Norma EN 12101.

CERTIFICAZIONE
Istituto Giordano n° 280169 dell’15/03/2011

VERIFICA DIMENSIONAMENTO AERAULICO
A fronte delle molteplici esigenze di calcolo per il dimensionamento
delle linee di adduzione aria al sistema di pressurizzazione,
ABS Systems dispone di un sistema di calcolo per risolvere questo
problema. Il professionista incaricato del progetto avrà il compito di
asseverare ufficialmente caso per caso la corrispondenza dei calcoli
teorici da noi forniti.
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I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

RIFERIMENTO NORMATIVO

Protettivo per cavi elettrici
DESCRIZIONE
ABS CABLE COAT è una pittura antifuoco all’acqua che
conferisce un ritardo sostanziale alla propagazione del fuoco
per combustione del rivestimento isolante dei cavi elettrici.
Dotata di buona elasticità permanente, segue i fisiologici
movimenti dei cavi dovuti alle variazioni di temperatura o alle
vibrazioni indotte dagli utilizzatori.
A contatto con la fiamma, il prodotto subisce una variazione di
stato, con emissione di vapore acqueo e conseguente
abbassamento delle temperature.
Al termine della variazione di stato, il prodotto lascia un
residuo incombustibile che inibisce l’avanzamento della fiamma.

CARATTERISTICHE
PESO SPECIFICO
COLORE
CONSISTENZA
FUORI TATTO
INDURIMENTO
CONTENUTO SECCO
PULIZIA ATTREZZI
TEMPERATURE DI APPLICAZIONE
STABILITA’ DIMENSIONALE (RITIRO)

: 1,25 Kg/L +/- 0,1
: bianco
: pasta viscosa
: 60 min.
: 1,5 mm /24 h a 20 °C
: >70 % p.p.
: acqua
: 5 °C / 40 °C
: 0,3 % (circa)

CAMPO DI APPLICAZIONE
ABS CABLE COAT è stato studiato per evitare che il fuoco si possa propagare utilizzando come via preferenziale l'isolamento
elettrico dei cavi. E' utile per limitare i danni in caso di incendio alla sola porzione di linea interessata.
Più in generale l'utilizzo della vernice ABS CABLE COAT è consigliata come rompitratta in tutti quegli ambienti in cui si
trovano grandi quantità di cavi elettrici (centrali elettriche, di trasformazione, sale quadri, sale di controllo, C.E.D., ecc...).

Soluzioni di compartimento al fuoco

ABS CABLE CO
AT
COA

MODO DI IMPIEGO
Le superfici da trattare devono essere pulite, esenti da polvere e tracce d'unto.
L’applicazione può avvenire mediante l’utilizzo di semplici pennelli/rulli oppure a spruzzo con pistole airless per liquidi densi.
Si consiglia di omogeneizzare il prodotto prima dell’uso con agitatori meccanici (trapano + frusta ).
L’eventuale diluizione con acqua non deve superare il 10% in peso onde evitare eccessivi ritiri in fase di essicazione.
Per assicurare la completa estinzione delle fiamme sui cavi la quantità minima consigliata è pari a 1 kg per metro lineare per
una larghezza di 100 mm, (es.: canalina elettrica larghezza 500 mm quantità occorrente per metro lineare pari a kg 5).

AVVERTENZE
I dati tecnici possono subire variazioni senza preavviso nè responsabilità del costruttore

Prodotto per uso professionale. Utilizzare sempre guanti durante la manipolazione.

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO
Secchielli da 20 kg
Conservato nelle confezioni originali, sigillate, a temperature tra 5° C e 35°C il prodotto si mantiene inalterato per 6 mesi.

CERTIFICAZIONI
Istituto CESI: Certificato n°. A5058128 (CEI 20-22/II)

ABS CABLE COAT Protettivo per cavi elettrici
Made in Italy
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