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AF Systems è un’azienda italiana specializzata nella produzione di tecnologie connesse alla compartimentazione 

dei locali e alla protezione passiva contro gli incendi mediante sigillatura antifuoco degli attraversamenti di impianti elettrici, 

idraulici e meccanici, la realizzazione di pareti e barriere tagliafiamma e la protezione di cavidotti e plafoniere. 

AF Systems produce inoltre impianti di sovrappressione per zone filtro -fumo (gamma AF M400-AF M500-AF M800). 

Per i prodotti di protezione passiva al fuoco AF Systems sono disponibili, sia a parete (calcestruzzo e cartongesso) che a 

solaio, le certificazioni EI secondo le più recenti normative europee armonizzate UNI-EN. 

Oltre 200 applicazioni certificate sono in grado di coprire in modo specifico ed appropriato le tipologie relative ai casi più 

comuni e tecnologicamente rilevanti normalmente presenti nei lavori di compartimentazione. 

Un’efficace compartimentazione antifuoco permette di ridurre in modo significativo i danni da incendio confinando lo stesso 

in aree ridotte e salvaguardando le vie di fuga per gli occupanti dell’edificio. 

AF Systems rappresenta un punto di riferimento nella installazione certificata disponendo di proprio personale 

specializzato per la messa in opera. L’Ufficio Tecnico AF Systems assiste i clienti a partire dalla progettazione fino alla 

messa in opera  e al rilascio di tutta la documentazione a norma di legge sui lavori eseguiti e della certificazione di corretta 

posa. 

A completamento della propria gamma, AF Systems distribuisce estrattori per fumi da incendio resistenti a 400°C/120’, pit-

ture intumescenti, lastre rigide antifuoco e altri prodotti complementari per la protezione passiva al fuoco. 

Il Servizio di Assistenza Tecnica AF Systems è a disposizione per risolvere le Vostre specifiche problematiche. 

La sede operativa AF Systems 

La seconda sede operativa AF Systems 
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AF SLEEVE B pag. 11 
Guaine intumescenti per attraversamenti 

di tubazioni combustibili coibentate 

AF SLEEVES pag. 10 
Guaine intumescenti per attraversa-
menti di tubazioni combustibili 

AF COLLAR pagg. 6-7 
Collari antifuoco per  

attraversamenti di tubazioni combustibili 

AF PANEL pag. 20 
Pannello antifuoco per tamponamenti 

AF BAGS pag.12 
Sacchetti antifuoco per  

attraversamenti elettrici 

AF SEAL W pag. 23 
Sigillante acrilico antifuoco per 

sigillature varrie e tamponamenti 

I prodotti AF Systems (1/2) 

AF MASA pag.14 
Materassini antifuoco per  
attraversamenti elettrici 

AF MULTICOLLAR pagg. 9 
Collari antifuoco a misura variabile per  

attraversamenti di tubazioni combustibili 

AF COLLAR C pag 8 
Collari antifuoco per attraversamenti  

speciali di tubazioni combustibili 

AF JOINT pag.22 
Protezione antifuoco per  
giunti a parete e a solaio 

AF SEISMIC JOINT pag.23 
Protezione antifuoco per  

giunti  con movimento 
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AF FOAM RM pag.24 
Schiuma poliueratanica  
per tamponamenti  vari 

AF PSR 90 - 120 pag.19 
Protezione antifuoco per coppelle 

AF GRAPHIT FOAM pag. 25 
Schiuma poliuretanica intumescente 

per sigillature antifuoco 

AF M 400/M500/M800 pagg. 29-32 
Pressurizzatori per locali filtro-fumo  
secondo DM del 30 Novembre 1983 

AF COVER STRING pag.17 
Protezione antifuoco per piccolo 
attraversamenti in controsoffitti  

AF E-BOX / AF JUNCTION BOX pag.15 
Protezione antifuoco per scatole elettriche 

AF FIREGRILLE pag. 28 
Protezione per zone scambio aria 

AF FIREGUARD 3 pag. 26 
Materassino antifuoco per la 

protezione di condotte di ventilazione 

AF FIREGUARD 10 pag.27 
Materassino antifuoco per la 

protezione fuoco interno/esterno 

AF COVER AIR pag.17 
Protezione per punti di ventilazione 

AF COVER LIGHT pag.16 
Protezione antifuoco per plafoniere 

inserite in controsoffitti 

AF PIPEGUARD pag. 33 
Protezione per tubi metallici  

inseriti a muro e a solaio 

I prodotti AF Systems (2/2) 
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AF COLLAR 

Collari antifuoco per passaggi di tubazioni combustibili 

Gli AF COLLAR sono protezioni antifuoco EI 120-180 progettate per mettere in  

sicurezza tutti gli attraversamenti di settori compartimentati che prevedono il 

passaggio di tubazioni combustibili, sia a parete che a solaio, quali scarichi igieni-

co-sanitari, pluviali, esalatori, tubazioni metalliche coibentate, multistrato, corru-

gati, tubazioni plastiche anche in fasci e/o contenenti cavi elettrici. 

Gli AF COLLAR sono elementi specifici di forma cilindrica in acciaio inossidabile, 

contenenti uno o più strati di materiale intumescente ad elevato potere termoe-

spansivo 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 pro-

gressivamente brucia mentre la parte intumescente del collare si espande sino 

ad occupare tutto lo spazio interno garantendo la perfetta tenuta ai fumi ed alle 

fiamme. 

 

CARATTERISTICHE 
Aspetto:    collari in acciaio inox assemblati con strisce intu
    mescenti 

Colore:    acciaio lucido 

Dimensioni disponibili:  da 30 a 400 mm con altezze variabili da 30 a 200 
    mm 

Espansione libera:   >20:1 

Temperatura di attivazione: ± 180°C 

 
MODO DI APPLICAZIONE 

1. Apertura del collare e sua applicazione attorno alla tubazione lato fuoco 

2. Chiusura del collare con l’apposita linguetta metallica 

3. Installazione del collare in modo che risulti aderente alla parete/solaio 

4. Fissaggio al supporto con tasselli in acciaio (8x60 mm) su solai e pareti in 

calcestruzzo e muratura, con viti autofilettanti in acciaio sulle strutture in 

cartongesso 

 

APPLICAZIONI  

Gli AF COLLAR sono certificati: 

 Su tubi combustibili comunemente usati (PVC, PP, PE) anche multistrato 

 Su tubi combustibili inclinati fino a 45° 

 per proteggere con un unico collare più tubi combustibili anche multistrato, 

corrugati o meno contenenti cavi elettrici 

 Su tubazioni metalliche coibentate anche rivestite da coppelle in alluminio  

 Su tubazioni combustibili attraversanti controsoffitti 

 Su tubazioni metalliche coibentate  attraversanti controsoffitti 

 Su doppio pannello AF PANEL 

 

I collari AF COLLAR sono certificati in applicazione dal solo lato fuoco. 
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* AF COLLAR C 400 

 

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 

Scatole di cartone 

Illimitato in normali condizioni di conservazione 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa di collari antifuoco AF COLLAR, costituiti da un elemento in 

acciaio inox di forma circolare contenente il materiale intumescente Firefill 

30/50/100, per la protezione EI 120/EI 180 di attraversamenti di tubi combusti-

bili, tubi combustibili con cavi elettrici e tubi incombustibili coibentati a parete e 

solaio. Il diametro sarà predefinito in funzione del diametro dell’impianto da 

proteggere. 

 

CERTIFICAZIONI 

Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)    Solaio in calcestruzzo leggero 

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)    Parete in calcestruzzo leggero 

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)    Parete in cartongesso 

Classe REI 120 (UNI EN 1365-2)   Controsoffitto in fibra 

Diametro interno h mm Codice 
Punti 

fissaggio 
tasselli 

30 30 G31M 3 

40 30 G31A 3 

50 30/50 G31B/G51B 3 

63 30/50 G31C/G51C 3 

80 30/50 G31D/G51D 3 

90 50 G51E 3 

100 50 G51O 4 

110 50 G51F 4 

125 50 G51G 4 

140 50 G51N 5 

160 50 G51H 5 

200 100 G10I 5 

250  100 G10L 5 

315  200 G20P 5 

400* 150 G15Q 8 
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Gli AF COLLAR C sono realizzati in acciaio inox. L’ interno contiene AF Firefill 

50/100, materiale ad elevato potere intumescente, trattenuto da un particolare 

meccanismo. In caso di incendio, per l'azione del calore, il tubo racchiuso dal 

collare si deforma e fonde sino a completa combustione. Contemporaneamente il 

materiale intumescente si espande occupando tutta la luce interna e 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. 

Gli AF COLLAR C sono speciali elementi di protezione al fuoco per tubazioni com-

bustibili anche in presenza di curve e/o diramazioni adiacenti a pareti/solai che 

rendono impossibile l’applicazione dei normali collari antifuoco. 

La particolare forma a “C” li rende adatti all’applicazione su tubi che presentano 

curve o diramazioni in prossimità degli attraversamenti. Questa caratteristica 

evita la realizzazione di protezioni scatolari in calcio silicato, operazione più com-

plessa e costosa per i lunghi tempi di realizzazione. 
 

CARATTERISTICHE 
Aspetto:     scatola a “C” in acciaio inox 

Colore:     acciaio lucido 

Dimensioni disponibili:   110, 160, 200, 250 e 400 mm  

Espansione libera:    >20:1 

Temperatura di attivazione:   180°C 
 

MODO DI APPLICAZIONE 
1. Installazione di AF COLLAR C attorno al tubo combustibile  in modo che risulti 

aderente al filo della parete lato fuoco 

2. Fissaggio al supporto con tasselli in acciaio (8x60 mm) su solai e pareti in cal-

cestruzzo e muratura, con viti autofilettanti in acciaio sulle strutture in car-

tongesso 
 

APPLICAZIONI CERTIFICATE SU SOLAIO e PARETE 
Modello   Diametro tubazione  Ingombro esterno  Altezza  
AF COLLAR C 110  Sino a 110 mm   160x160 mm   50 mm 

AF COLLAR C 160  Da 110 a 160 mm 230x230 mm  50 mm 

AF COLLAR C 200  Da 160 a 200 mm 300x300 mm   100 mm 

AF COLLAR C 250  Da 200 a 250 mm 350x350 mm   100 mm 

AF COLLAR C 400 Da 250 a 400 mm 450x450 mm  150 mm 
 

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

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa di collari antifuoco AF COLLAR C, costituiti da un elemento in 
acciaio inox di forma quadrata e dotati di sistema di chiusura adatto al conteni-
mento del materiale intumescente Firefill 50/100, per la protezione fino a EI 180 
di attraversamenti di tubi combustibili anche in presenza di curve a filo attraver-
samento. La dimensione sarà predefinita in funzione della sezione del tubo com-
bustibile. 
 

CERTIFICAZIONI 
Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)   Solaio in calcestruzzo  
Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)   Parete in gasbeton 
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)   Parete in cartongesso 

Collari antifuoco per applicazioni speciali 

AF COLLAR C 
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Gli AF MULTICOLLAR sono elementi specifici costituiti da una lamina preformata in acciaio 
inossidabile da tagliare in cantiere in funzione del diametro del tubo da proteggere. La lamina 
va accoppiata in cantiere alla guaina intumescente AF FIREFILL 50. 

Gli AF MULTICOLLAR vengono usati in tutti gli attraversamenti di settori compartimentati che 
prevedono il passaggio di tubi in plastica, a parete e solaio, quali scarichi igienico-sanitari, 
pluviali, esalatori fino a diametro massimo 250 mm. 

In caso di incendio, l’azione del calore provoca l’espansione del materiale intumescente fino a 
completa ostruzione della luce interna garantendone la perfetta tenuta ai fumi ed alle fiam-
me.  
 

CARATTERISTICHE 

Aspetto:     fascia in acciaio inox da assemblare 

     con guaina intumescente 

Colore:     acciaio lucido 

Dimensioni fascia metallica:  2500x50 mm 

Dimensioni guaina intumescente: 6600x50x4 mm 

Diametri ottenibili:    da 30 a 250 mm 

Espansione libera:    >20:1 

Temperatura di attivazione:  180°C 

 

MODO DI APPLICAZIONE 

1. Rilievo del diametro della tubazione da proteggere e taglio della lamina e della guaina come da tabella seguente 

2. Avvolgimento della guaina sulla tubazione da proteggere e fissaggio con normale nastro adesivo 

3. Posizionamento della lamina metallica attorno alla guaina con sormonto delle estremità per almeno 30 mm, successivo fissag-
gio con le viti autoforanti in dotazione (almeno due per collare) 

4. Fissaggio del collare in aderenza alla parete con viti autofilettanti o tasselli metallici ad espansione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

* Per i 

diametri 200 e 250 è necessario montare due collari per lato, fissandoli l’uno all’altro con le viti in dotazione 
 

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 

Scatole di cartone contenenti lamina metallica, guaina intumescente e viti autoforanti 

Illimitato in normali condizioni di stoccaggio 
 

VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa di collari antifuoco AF MULTICOLLAR , costituiti da un elemento in acciaio inox da tagliare nella dimensione adatta a 
seconda del diametro del tubo da proteggere. Dotati di sistema di chiusura adatto al contenimento del materiale intumescente Firefill 
50, per la protezione fino a EI 180 di attraversamenti di tubi combustibili posti in attraversamenti orizzontali e verticali. 
 

CERTIFICAZIONI 

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) Parete in cartongesso   Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)  Solaio in gasbeton 

Collari antifuoco  in rotolo tubazioni combustibili 

AF MULTICOLLAR 
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AF SLEEVES sono guaine preformate intumescenti adatte alla sigillatu-
ra dei passaggi di tubi in materiali plastici combustibili. Le guaine AF 
SLEEVES sono costituite da un materiale ad elevato potere termoe-
spandente che, sotto l'azione del calore, garantisce la sigillatura del 
tubo passante mediante la completa ostruzione dello stesso. Il materia-
le con il quale sono fabbricate le AF 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 60/120/180.  
AF SLEEVES hanno la stessa tipologia di impiego degli AF COLLAR. La 
scelta tra un prodotto e l'altro è in funzione della possibilità o meno di 
posizionare la protezione antifuoco all’interno delle strutture orizzontali 
attraversate dai tubi combustibili. Nel caso ciò sia possibile, è appro-
priato l'uso delle guaine AF SLEEVES in quanto il supporto stesso, se 
pieno, fornisce il necessario appoggio per poter sviluppare l’espansione 
verso l’interno. Se ciò non fosse possibile si consiglia in alternativa l’uti-
lizzo degli AF COLLAR. 
AF SLEEVES sono disponibili per i diametri più comuni dei tubi in com-
mercio come da elenco riportato. 
 
CARATTERISTICHE 
Espansione libera:   >20 : 1 

Temperatura di attivazione:  180 °C 

Pressione generata:   10 Bar  

Spessore:    in funzione del diametro 

Altezza:    50 mm 

 
MODO DI APPLICAZIONE 
1. Avvolgere AF SLEEVES attorno alla tubazione combustibile 
2. Fissare la guaina con semplice nastro adesivo e spingerla sino a 

completo inserimento nello spessore del solaio 
3. Completare il tamponamento con un getto di conglomerato cemen-

tizio (malta o calcestruzzo) 
 
CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Scatole di cartone 

Illimitato in normali condizioni di stoccaggio 

 
VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di guaine antifuoco AF SLEEVES, costituite da materiale 
intumescente Firefill 50 di dimensioni 50x4 mm inserite in sacchetti 
preconfezionati in polietilene, per la protezione fino a EI 180 di 
attraversamenti di tubi combustibili a solaio.  
 

CERTIFICAZIONI 
 
Classe EI 60/120/180 (EN 1366-3) Solaio in calcestruzzo leggero 

AF SLEEVES 

Guaine antifuoco per tubazioni combustibili 

Diametro esterno 
tubazione (mm) 

Codice Classe EI 

30 H10 180 

40 H01A 180 

50 H01B 180 

63 H01C 180 

75 H01N 180 

80 H01D 180 

90 H01E 180 

100 H01F 180 

110 H01G 180 

125 H01H 120 

140 H01I 120 

160 H01L 120 

200 H01M 60 

MISURE DISPONIBILI PRETAGLIATE 
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AF SLEEVE B   

Guaine per tubazioni metalliche coibentate 

AF 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 AF SLEEVE B, 
una volta espanso, ha la proprietà di bloccare fumi e fiamme offrendo la 
resistenza richiesta. 
AF SLEEVE B è una guaina intumescente da utilizzare per la sigillatura dei 
passaggi di tubi metallici coibentati con coppelle in polistirolo o poliuretano o 
comunque combustibili. In particolare, quando la coibentazione delle tuba-
zioni metalliche non sia in classe A1 con adeguato grado di isolamento termi-
co al fuoco e la rimozione della stessa non sia praticabile per problemi di 
condensazione e gocciolamento. 
L’utilizzo di AF SLEEVE B permette di garantire la resistenza al fuoco EI 120-
180 mantenendo l’integrità dell’isolamento termico sulle tubazioni (fino a 
diametro max 200 mm). 
 
CARATTERISTICHE 
Espansione libera:    >20 : 1 

Temperatura di attivazione:   180 °C 

Pressione generata:    10 Bar  

Spessore:     4 mm 

Altezza:     50 mm 

Lunghezza:     10000 mm 

 

MODO DI APPLICAZIONE 
1. Avvolgimento di AF SLEEVE B attorno al tubo metallico coibentato in ra-

gione di un giro di guaina ogni 20 mm di spessore di coibentazione lato 
fuoco 

2. Fissaggio di AF SLEEVE B con nastro adesivo in corrispondenza dell’attra-
versamento 

3. Esecuzione di un tamponamento perimetrale della guaina AF SLEEVE B in 
modo che risulti completamente inserita a filo del tamponamento costi-
tuito da doppio pannello AF PANEL incollato e sigillato con AF SEAL W 

 

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Rotoli da 10 m. Sezione 50 x 4 mm 
Illimitato in normali condizioni di stoccaggio 

 

VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di guaina intumescente AF SLEEVE B, prodotto espandente 
coestruso in matrice polimerica caratterizzato da un potere espansivo supe-
riore a 20 volte il volume iniziale, per la protezione fino a EI 180 di tubi metal-
lici coibentati a parete e solaio. Il sistema è certificato anche per uso combi-
nato con pannelli semirigidi in lana di roccia AF PANEL applicati in doppio 
strato. 
 
CERTIFICAZIONI  
Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)  Solaio in calcestruzzo 
Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)  Parete in gasbeton 
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)  Parete in cartongesso 
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AF SLEEVE B3  

Guaine antifuoco per tubazioni corrugate 

AF SLEEVE B3 è una guaina intumescente da utilizzare per la sigillatura dei 
passaggi dei tubi combustibili di piccolo diametro e dei tubi corrugati anche 
attraversati da cavi elettrici, per la sigillatura dei fori tiranti casseforme. 
AF SLEEVE B3 è costituita da un materiale ad elevato potere termoespansi-
vo che, sotto l'azione del calore, sigilla lo spazio derivante dalla combustione 
del tubo. Il materiale con il quale sono fabbricate le AF SLEEVE B3, una volta 
espanso, ha la proprietà di bloccare fumi e fiamme offrendo la resistenza 
richiesta per uno sbarramento antifuoco in classe EI 120/180 secondo la nor-
ma Europea UNI EN 1366-3. 
AF SLEEVE B3 è utilizzabile su tubazioni combustibili di diametro massimo 
32 mm anche contenenti cavi elettrici. 
 
 
CARATTERISTICHE 
Espansione libera:    >20 : 1 

Temperatura di attivazione:   180 °C 

Pressione generata:    10 Bar  

Spessore:     2 mm 

Altezza:     30 mm 

 

 
MODO DI APPLICAZIONE 
Tubi combustibili 
1. Inserimento di AF SLEEVE B3 attorno al tubo combustibile in corrispon-

denza dell’attraversamento 
2. Sigillatura dello spazio perimetrale se esistente, mediante applicazione di 

pannelli AF PANEL incollati e rasati con sigillante AF SEAL W 
 
Fori per tiranti casseforme 
1. Avvolgimento su se stessa della guaina AF SLEEVE B3, sino a raggiungere 

il diametro del foro da sigillare 
2. Inserimento del “rotolino” ottenuto, all’interno del foro da sigillare 
 
CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Rotoli da 5/10 m. Sezione 30 x 2 mm 
Illimitato in normali condizioni di stoccaggio 

 
 
VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa di guaina antifuoco AF SLEEVE B3, costituita da materiale 
intumescente Firefill 30 di dimensioni 30x2 mm, per la protezione EI 120 di 
attraversamenti di tubi combustibili fino a 32mm di diametro contenenti cavi 
elettrici a parete e solaio e sigillatura di fori per tiranti casseforme. Il sistema 
può essere applicato sia in aderenza al supporto sia su sistema costituito da 
doppio AF PANEL e AF SEAL W. 
 

 

CERTIFICAZIONI 
Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)  Solaio in calcestruzzo 
Classe EI 180  (UNI EN 1366-3)  Parete in gasbeton 
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)  Parete in cartongesso 
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AF BAGS   

Sacchetti antifuoco per canaline portacavi 

AF BAGS sono cuscinetti antifuoco studiati per sigillare aperture, cavedi, 
cunicoli, e in generale varchi che mettono in comunicazione locali diversi 
per il passaggio di impianti elettrici. 
AF BAGS sono particolarmente consigliati quando è prevista una fre-
quente manutenzione o modifica degli impianti. Infatti sono facilmente 
rimovibili e riposizionabili ad intervento effettuato. 
I sacchetti AF BAGS sono costituiti da un involucro in fibra di vetro incom-
bustibile, trattato con un particolare prodotto poliuretanico contenente 
materiale granulare intumescente, inerti termocoibenti e prodotti a gra-
duale rilascio d'acqua. 
Al crescere della temperatura (oltre i 180°C) gli AF 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 
assorbimento di energia. Per effetto del calore, la struttura interna rigon-
fiata solidifica originando una struttura cellulare altamente coibente. 
 
CARATTERISTICHE 
Non temono l'acqua e l'umidità 

Sono imputrescibili e resistenti a muffe e batteri 

Sono adatti ad essere installati in qualsiasi ambiente 

Non contengono materiali nocivi o fibre 

 
MODO DI APPLICAZIONE 
1. Rilievo delle dimensioni della passerella (larghezza) e conseguente 

scelta della dimensione e del numero dei sacchetti necessari alla com-
pleta chiusura dell’attraversamento. Considerare per il calcolo che il 
lato certificato (spessore parete) è di 120 mm 

2. Applicazione dei sacchetti all’interno della passerella portacavi avendo 
cura di posizionarli con il lato certificato (120 mm) come “spessore 
parete”, sino a completo intasamento della passerella stessa 

3. Sigillatura dell’eventuale spazio rimanente all’intradosso tra asola e 
passerella portacavi con sigillante AF SEAL W 

 

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Scatole di cartone 

Illimitato in normali condizioni di conservazione 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa di cuscinetti antifuoco AF BAGS, costituiti da un involucro 
in fibra di vetro incombustibile da 200 g/m2 trattato con un resina poliure-
tanica contenente materiale granulare intumescente, inerti termoisolanti e 
prodotti a graduale rilascio di acqua, per la protezione EI 120-180 di attra-
versamenti di cavi elettrici su passerelle portacavi a parete e solaio e anche 
su supporto costituito da doppio pannello in lana di roccia AF PANEL. 

La posizione certificata è quella con il lato da 120 mm disposto come 
“spessore parete”. Eventuali spiragli devono essere chiusi con sigillante 
antifuoco AF SEAL W. 

 

CERTIFICAZIONI 

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)   Parete in cartongesso 

Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)  Parete in gasbeton 

Classe EI 180 (UNI EN 1366-3)  Solaio in calcestruzzo 

Gamma AF BAGS EI 180 

PRODOTTO DIMENSIONI CODICE 

AF BAG 100 100 x 25 x 120 mm B10A 

AF BAG 150 150 x 30 x 120 mm B15A 

AF BAG 200 200 x 30 x 120 mm B20A 

AF BAG 250 250 x 35 x 120 mm B25A 

AF BAG 300 300 x 35 x 120 mm B30A 



14 

I materassini AF MASA vengono generalmente utilizzati per il tamponamento di 
attraversamenti di cavi elettrici all’interno di passerelle portacavi. 
AF MASA sono indicati ovunque vi sia bisogno di creare una barriera facilmen-
te rimovibile e successivamente riposizionabile che permette anche una perfetta 
tenuta ai "fumi freddi" grazie alla elasticità permanente (effetto spugna) che 
caratterizza il prodotto. 
AF MASA sono particolarmente indicati per applicazioni su solai, in quanto 
non necessitano di strutture per il sostentamento. Opportunamente tagliati, 
possono essere utilizzati in sostituzione dei classici mattoncini antifuoco. 
AF MASA è un prodotto spugnoso a forma di parallelepipedo facilmente sago-
mabile per sigillare varchi tra compartimenti attigui e confinare così l’incendio 
nel suo punto di origine. 
Al crescere della temperatura (oltre i 200°C) gli AF MASA iniziano il loro proces-
so di espansione e si modificano fisicamente formando una massa incombustibi-
le altamente coibente. 
 
DIMENSIONI 
Lunghezza:     1000 mm 
Larghezza:     120 mm 
Spessore:     30 mm 
Densità:     210 kg/m3 
Classe reazione al fuoco:   B2 
Isolamento termico:    0.062 W/mK 
 
MODO DI APPLICAZIONE 
1. Rilievo delle dimensioni della passerella portacavi (larghezza) e conseguente 

taglio del materassino 

2. Applicazione delle sezioni di materassino AF MASA all’interno della passerel-
la portacavi avendo cura di posizionarle con il lato certificato (120 mm) co-
me “spessore parete”, sino a completo intasamento della passerella stessa 

3. Sigillatura dell’eventuale spazio rimanente all’intradosso tra asola e passe-
rella portacavi con sigillante AF SEAL W 

 
AVVERTENZE 
Prodotto non indicato per utilizzo in ambienti umidi 
 
CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Scatole di cartone. 
Il prodotto si mantiene inalterato se conservato nelle normali condizioni di ma-
gazzino al riparo dall’umidità. 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di materassini antifuoco AF MASA, costituiti da materiale spu-
gnoso a base poliuretanica e materiale intumescente, per la protezione EI 120 di 
attraversamenti di cavi elettrici su passerelle a parete e solaio e anche su sup-
porto costituito da doppio pannello in lana di roccia AF PANEL. 
Il lato certificato è quello da 12 cm. 
Il materassino può essere tagliato in senso trasversale per ottenere la larghezza 
necessaria in funzione della dimensione della passerella. 
 
CERTIFICAZIONI 
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)   Parete in cartongesso 
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)     Parete in gasbeton 
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)     Solaio in calcestruzzo 
 

AF MASA   

Materassino antifuoco intumescente 
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AF BOX 

Protezioni antifuoco per scatole elettriche 

AF JUNCTION BOX è una specifica protezione antincendio per la riqualificazione 
EI 120 delle scatole di derivazione inserite in pareti resistenti al fuoco. 
E’ costituita da un elemento termoespandente avente la specifica funzione di 
mantenere il grado di resistenza al fuoco della parete nel caso in cui vengano 
introdotte delle soluzioni di continuità come appunto le scatole di derivazione 
negli impianti elettrici. 
In caso di incendio, AF JUNCTION BOX si espande fino alla completa saturazione  
del vano occupato dalla scatola. 
La guaina AF JUNCTION BOX va applicata all’interno delle scatole già inserite nelle 
pareti e non necessita l’estrazione delle stesse. 
 
MISURE DISPONIBILI 
AF JUNCTION BOX è disponibile per scatole di derivazione di dimensioni fino a 
392x150x75 mm. 
 
MODO DI APPLICAZIONE 
1. Rimozione del coperchio della scatola di derivazione 

2. Inserimento della guaina sul fondo della stessa avendo cura di farla aderire 
alle pareti laterali e posteriore (la guaina può essere forata per l’inserimento 
dei cavi elettrici) 

3. Chiusura del coperchio della scatola di derivazione 

 
AF E-BOX è una  guaina intumescente progettata specificamente per la protezio-
ne antincendio delle scatole elettriche inserite in pareti resistenti al fuoco. E’ co-
stituita da un elemento intumescente termo-espandente avente la specifica fun-
zione di mantenere il grado di resistenza al fuoco della parete nel caso in cui ven-
gano introdotte delle soluzioni di continuità come appunto le scatole portafrutti 
negli impianti elettrici. 
AF E-BOX va applicato all’interno della scatola elettrica 503/504 già inserita 
nella parete. Non è necessaria l’estrazione della scatola elettrica dalla parete. 
 

MISURE DISPONIBILI 
AF E-BOX 503   per scatole tipo 503 (50 pz/scatola)  
AF E-BOX 504   per scatole tipo 504 (50 pz/scatola) 
 
MODO DI APPLICAZIONE 
1. Rimozione del coperchio della scatola elettrica 

2. Inserimento della guaina sul fondo della stessa avendo cura di farla aderire 
alle pareti laterali e posteriore (la guaina può essere forata per l’inserimento 
dei cavi elettrici) 

3. Chiusura del coperchio della scatola elettrica 

 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di guaine intumescenti AF JUNCTION BOX/AF E-BOX, costituite 
da guaina intumescente Firefill 50/100, pretagliata nelle dimensioni opportune, 
per la protezione EI 120 a parete di scatole di derivazione e scatole elettriche tipo 
503 e 504. 
 
CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Elementi pretagliati a misura contenuti in scatole di cartone (10/50 pezzi) 
Illimitato in normali condizioni di stoccaggio. 
 
CERTIFICAZIONI  
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)    Parete in cartongesso 

AF E BOX 

AF JUNCTION BOX  
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AF COVER LIGHT   

Protezioni REI 120 per Plafoniere su controsoffitti 

AF COVER LIGHT è una protezione appositamente studiata per rendere 
possibile l’inserimento di punti di illuminazione (faretti/plafoniere) su 
controsoffitti REI con esclusione dei controsoffitti a membrana, garanten-
done la resistenza al fuoco che altrimenti risulterebbe compromessa. 
Non necessita di manutenzione e risulta facile da rimuovere e reinstallare 
durante gli interventi di manutenzione. 
AF COVER LIGHT è un prodotto disponibile in varie forme e dimensioni 
in funzione dell’elemento da proteggere. E’ costituito da un tessuto di 
vetro, la parte esterna alluminizzata, quella interna trattata con una spe-
ciale vernice intumescente. Il prodotto è flessibile e progettato per 
adattarsi a tutte le plafoniere e i faretti incassati di piccole e medie di-
mensioni. 
Facile da rimuovere e reinstallare durante gli interventi di manutenzione. 
L’uso di AF COVER LIGHT consente una progettazione non condizionata 
dal vincolo di integrità nei confronti della resistenza al fuoco di un con-
trosoffitto sul quale sono stati inseriti dei punti illuminanti. Il peso ridotto 
e la flessibilità del prodotto ne facilitano l'installazione senza sovraccari-
care la struttura del controsoffitto. AF COVER LIGHT è molto più facile da 
applicare rispetto ad una scatolatura di lastre in fibra minerale.  
 
MISURE DISPONIBILI 
150x150mm (conico) 
250x250mm (conico) 
300x300x250mm 
600x600x150mm 
Altre dimensioni disponibili a richiesta. 
 
MODO DI APPLICAZIONE 
1. Applicare la protezione flessibile AF COVER LIGHT sopra la plafoniera 

(o faretto) in modo che il bordo inferiore aderisca all’estradosso del 
controsoffitto 

2. Il cavo di alimentazione dell’elemento illuminante può essere inserito 
tra protezione e controsoffitto 

 
CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
A vista su pallet o in scatole di cartone. 
Illimitato in normali condizioni di stoccaggio. 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di protezioni flessibili antifuoco AF COVER LIGHT, costi-
tuito da tessuto in fibra di vetro, alluminizzato e trattato con prodotto 
intumescente, per la protezione REI 120 di corpi illuminanti in contro-
soffitti antincendio. 
 
CERTIFICAZIONE 
Classe REI 120 (UNI EN 1365-2) 
Solaio latero-cemento protetto da controsoffitto in fibra 
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Gli AF COVER AIR sono protezioni appositamente studiate per rendere 
possibile l’inserimento di punti di ventilazione e aspirazione su contro-
soffitti REI con esclusione dei controsoffitti a membrana, garantendone la 
resistenza al fuoco che altrimenti ne risulterebbe compromessa. 
Facili da rimuovere e reinstallare durante gli interventi di manutenzione. 
Gli AF COVER AIR sono prodotti dimensionati in modo da coprire una 
vasta gamma di anemostati presenti sul mercato. Sono costituiti da un 
tessuto di vetro, la parte esterna alluminizzata, quella interna trattata 
con una speciale 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 metal-
lica. Il prodotto è flessibile e progettato per adattarsi a tutte le tipologie 
di diffusore. 
Gli AF COVER AIR consentono una progettazione non condizionata dal 
vincolo di integrità nei confronti della resistenza al fuoco di un contro-
soffitto sul quale sono stati inseriti dei punti di ventilazione. Il peso ri-
dotto e la flessibilità del prodotto ne facilitano l'installazione senza so-
vraccaricare la struttura del controsoffitto. Gli AF COVER AIR sono molto 
più facili e veloci da applicare rispetto ad una scatolatura di lastre in fibra 
minerale avente il medesimo scopo. 
 

MISURE DISPONIBILI 
600x600x150mm per tubazioni con diametro da 160 a 315 mm 
Altre dimensioni disponibili a richiesta 
 

MODO DI APPLICAZIONE 
1. Appoggiare la copertura AF COVER AIR sopra il diffusore 

2. Fare un'incisione a croce con un cutter, in corrispondenza della bocca 
superiore del diffusore 

3. Inserire il collo della bocca del diffusore attraverso il taglio praticato 
nella protezione 

4. Tagliare le porzioni triangolari di AF COVER AIR in eccedenza 

5. Inserire la condotta sul collo del diffusore 

6. Applicare il collare AF COLLAR attorno alla condotta e posizionarlo 
avendo cura di tenerlo al di sopra del bordo metallico del collo del 
diffusore con le apposite linguette rivolte verso il basso 

7. Fissare il collare e la condotta con una fascetta stringitubo metallica 
 

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
A vista su pallet o in scatole di cartone 
Illimitato in normali condizioni di stoccaggio 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di protezioni flessibili antifuoco AF COVER AIR, costituiti 
da tessuto in fibra di vetro, alluminizzato e trattato con prodotto intume-
scente pIù specifico collare da applicare sulla tubazione di adduzione 
aria, per la protezione REI 120 di diffusori d’aria inseriti in controsoffitti 
antincendio. 
 

CERTIFICAZIONE 
Classe REI 120  (UNI EN 1365-2) 
Solaio latero-cemento protetto da controsoffitto in fibra 

Protezioni REI 120 per Diffusori Aria su controsoffitti 

AF COVER AIR   
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AF CABLE COAT  

Pittura Autoestinguente per Cavi Elettrici 

AF 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 vi-
brazioni indotte dagli utilizzatori. A contatto con la fiamma, il prodotto subi-
sce una variazione di stato, con emissione di vapore acqueo e conseguente 
abbassamento delle temperature. Al termine della variazione di stato, il pro-
dotto lascia un residuo incombustibile che inibisce l’avanzamento della fiam-
ma. 
AF 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 AF CABLE COAT è consigliata come rom-
pitratta in tutti quegli ambienti in cui si trovano grandi quantità di cavi elettri-
ci (centrali elettriche, di trasformazione, sale quadri, sale di controllo, C.E.D., 
ecc...). 
 
CARATTERISTICHE 
Peso Specifico:    1,25 Kg/L +/- 0,1 
Colore:     bianco 
Consistenza:    pasta viscosa 
Fuori impronta:   60 min. 
Indurimento:    1,5 mm /24 h a 20 °C 
Contenuto secco:   >70 % p.p. 
Pulizia attrezzi:    acqua 
Temperatura di applicazione:  5°C / 40°C 
Stabilità dimensionale (ritiro):  0,3 % (circa) 
 
MODO DI APPLICAZIONE 
1. Pulire le superfici da trattare in modo che risultino esenti da polvere e 

tracce d'unto 

2. Applicare mediante l’utilizzo di semplici pennelli/rulli oppure a spruzzo 
con pistole airless per liquidi densi. 

3. Per assicurare la completa estinzione delle fiamme nei punti in cui si pre-
vede l’applicazione (ad es. 1 metro lineare ogni 20 m per tratte orizzonta-
li), la quantità certificata è pari a 1 kg per passerelle di larghezza 100 mm. 
Ad esempio per una canalina portacavi di larghezza 500 mm la quantità 
occorrente per ogni metro lineare in cui si prevede l’applicazione è pari a 
kg 5. 

 
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. 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di protettivo acrilico all’acqua AF CABLE COAT, sotto forma 
di pittura ablativa applicata direttamente sui fasci di cavi elettrici disposti  
sulle passerelle portacavi metalliche. 
 
CERTIFICAZIONI   
Istituto CESI n°. A5058128 (secondo norma CEI 20-22/II)  
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Le coppelle AF PSR 120 sono costituite da due corpi concentrici in lana di 
roccia ad alta densità. La coppella interna è trattata in superficie con uno 
speciale prodotto in grado di abbassare le temperature mediante emissione 
di vapore acqueo.  Le coppelle AF PSR 120 sono progettate per la protezione 
antifuoco degli elementi strutturali in acciaio e in particolare dei tiranti. 

La coppella esterna può essere rivestita a richiesta con uno strato di alluminio 
retinato o con una lamiera zincata bloccabile con viti auto foranti. 

Per alcune applicazioni, dove sia sufficiente la resistenza al fuoco per 60-90 
minuti, sono disponibili le coppelle AF PSR 90, coppelle in lana di roccia ad 
alta densità rivestite in superficie con un foglio di alluminio retinato. 

 

 

CARATTERISTICHE   PSR 120  PSR90   
Peso specifico isolante:   100 kg/m3  100 kg/m3  
Spessore medio:   30+30 mm  30+40 mm 
Diametro interno copp. A:  35 mm   35 mm 
Diametro interno copp. B:  102 mm  102 mm 
Diametro esterno:   162 mm  182 mm 
Diam. Int. Copritenditore:  194 mm  194 mm 
Diam. Est. Copritenditore:   334 mm  334 mm 
Lunghezza Coppella:   1200 mm  1200 mm  
Lunghezza Copritenditore:  400 mm  400 mm 
Peso Coppella (A+B):   3,00 kg/m  2,50 kg/m  
Reazione al fuoco:    Classe A1L EN 13501-1 
 

 

MODO DI APPLICAZIONE 
1. Allargare la coppella interna (diametro minore) in corrispondenza del 

taglio longitudinale 

2. Inserire la coppella sul tirante 

3. Ripetere l’operazione con la coppella esterna avendo cura di sfalsare le 
giunzioni sia trasversali che longitudinali 

4. Fissare il tutto con filo d’acciaio ritorto o in alternativa applicare una cop-
pella in acciaio con spessore 4/10 mm 

 

 

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
A vista su bancali 

Le coppelle della serie  AF PSR non hanno problemi di stoccaggio se conser-
vate in ambiente chiuso al riparo dall’umidità  
 

 

VOCI DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di sistema AF PSR 120, costituito da due coppelle concentri-
che in lana minerale di spessore totale 60 mm di cui quella interna trattata 
con prodotto ablativo AF SEAL T e quella esterna rivestita con foglio di allumi-
nio, per la protezione R 120 di tiranti in acciaio. 

 

Fornitura e posa di sistema AF PSR 90, costituito da due coppelle concentri-
che in lana minerale di spessore totale 70 mm di cui quella interna nuda e 
quella esterna rivestita con foglio di alluminio, per la protezione R 90 di tiran-
ti in acciaio. 

 
 

 

CERTIFICAZIONE 
R 90/120 rapporti di prova con valutazione della temperatura critica sul tiran-
te secondo Eurocodice 3 profili di classe 4 (T ≤ 350°C)   

AF PSR 90-120    

Coppelle per la Protezione Antifuoco dei Tiranti 

AF PSR 120 

AF PSR 90 
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AF PANEL   

Pannello Antifuoco per Compartimentazioni 

AF PANEL è un prodotto antifuoco studiato per sigillare, in modo economi-
co, qualsiasi apertura orizzontale o verticale: attraversamenti di tubi, passe-
relle portacavi, serrande tagliafuoco, giunti di dilatazione e in generale ovun-
que vi sia la necessità di creare una barriera a fumi e fiamme. 
AF PANEL presenta ottime caratteristiche di isolamento acustico e termico 
e può essere facilmente sagomato per adattarsi a tutti i casi applicativi più 
comuni. 
AF PANEL è costituito da un pannello incombustibile (classe A1) semirigido 
in fibra minerale trattato da ambo i lati con uno strato di rivestimento anti-
fuoco. L'insieme dei due prodotti combinati secondo le modalità sopra espo-
ste costituisce il pannello antifuoco denominato AF PANEL e consente l'otte-
nimento di una compartimentazione di classe EI 120/180 secondo le Norma-
tive UNI EN 1366-1/3/4. 
Tale barriera è facilmente rimovibile (totalmente o in parte), tale caratteristi-
ca permette un rapido intervento sugli impianti che attraversano il varco 
sigillato. 
I tamponamenti con attraversamenti di impianti (passerelle portacavi, tuba-
zioni, condotte di ventilazione, ecc.) sono stati certificati con pannelli applica-
ti in doppio strato. In caso di sigillature su supporti verticali 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 assorbimen-
to di energia (abbassamento temperatura). 
 
CARATTERISTICHE 
Lunghezza:    1000 mm 
Larghezza:    500 mm  
(Dimensione su richiesta 1200X600 mm) 
Spessore:    52 mm 
Densità:    150 kg/m3 
Colore:     bianco 
Conducibilità termica:   0,036W/mK 
Assorbimento acustico medio:  αs 0.64 
 
MODO DI APPLICAZIONE 
1. rilievo delle dimensioni e della forma dell’apertura da sigillare 

2. riporto delle stesse sul pannello 

3. sagomatura del pannello, mediante l’utilizzo di seghetti da cantiere o 
cutter, avendo cura di lasciare la sagoma leggermente abbondante ri-
spetto alle dimensioni del varco da sigillare 

4. spalmatura di una piccola quantità di AF SEAL W sui fianchi della sagoma 
così ottenuta o direttamente sul bordo interno della muratura ove poi 
verrà applicata la sagoma 

5. applicazione della sagoma e inserimento nel varco “per interferenza” 

6. rasatura delle giunzioni con spatola utilizzando il sigillante AF SEAL W 

 
AF SEAL W è il sigillante certificato per incollare gli AF PANEL fra loro e per 
il loro fissaggio a supporti di  natura diversa. 
 
 



21 

APPLICAZIONI CERTIFICATE 
AF PANEL è certificato in combinazione con tutti i principali prodotti AF 
Systems come AF BAGS, AF MASA, AF COLLARS, AF SLEEVE B, AF SEAL W 
in particolare per: 

 Tamponamento di asole a parete (flessibile o rigida) e a solaio con 
attraversamento di impianti elettrici 

 Tamponamento di asole a parete (flessibile o rigida) e a solaio con 
attraversamento di tubazioni combustibili e/o metalliche 

 Sigillatura di giunti di dilatazione quando le dimensioni degli stessi 
superino i 2 cm di larghezza ed in generale ovunque vi sia la necessità 
di creare una barriera a fumi e fiamme 

 Sigillatura dello spazio intercorrente tra facciate continue (Courtain 
Wall) e solette 

 Sigillatura di serrande tagliafuoco 

 Tamponamento di asole su controsoffitti con attraversamento di 
impianti elettrici 

 

Per determinare la corretta certificazione cui fare riferimento si consiglia 
di contattare il nostro Ufficio Tecnico. 
 
 
CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Scatole in cartone contenenti 5 pannelli 
A vista su pallet 
Illimitato in normali condizioni di stoccaggio 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di pannello semirigido in lana di roccia AF PANEL, tratta-
to su entrambi i lati con prodotto ablativo AF SEAL T, con dimensioni 
1000x500x52 mm e densità nominale di 150 kg/m3, realizzato per la pro-
tezione al fuoco EI 120/180 degli attraversamenti di impianti tecnologici a 
parete e solaio. Il pannello può essere tagliato e sagomato con semplice 
“cutter” o seghetto da cantiere ed assemblato mediante sigillante anti-
fuoco AF SEAL W sulle giunzioni e sulle parti perimetrali. 
 
 
CERTIFICAZIONI 

Classe EI 180  (UNI EN 1366-3)  Solaio in calcestruzzo 

Classe EI 180  (UNI EN 1366-3)  Parete in gasbeton  

Classe EI 120  (UNI EN 1366-3)  Parete in cartongesso 

Classe EI 120/180 (UNI EN 1366-4)  Giunti su parete in calcestruzzo 

Classe EI 120/180 (UNI EN 1366-4)  Giunti su solaio in calcestruzzo 

Classe EI 120  (UNI EN 1366-1)  Parete in calcestruzzo 

Classe EI 120  (UNI EN 1366-1)  Solaio in calcestruzzo 

Classe REI 120   (UNI EN 1365-2) Controsoffitto in fibra 
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AF JOINT   

Protezioni antifuoco per giunti di dilatazione 

AF JOINT è un elemento progettato per la specifica protezione antifuoco dei 
giunti di dilatazione. Le strutture edilizie, comprese quelle di compartimenta-
zione al fuoco, necessitano di interspazi capaci di compensare le naturali 
dilatazioni dovute alle escursioni termiche e alle variazioni di carico. Questi 
varchi rappresentano delle soluzioni di continuità nei confronti della resisten-
za al fuoco dell'elemento che li contiene e possono compromettere, se non 
realizzati a regola d’arte, le caratteristiche di un’intera compartimentazione 
al fuoco. 
AF JOINT è stato certificato con applicazione in singolo strato per la sigilla-
tura di giunti di dilatazione con caratteristiche antifuoco (secondo Norma 
UNI EN 1366-4) di dimensioni da 30 a 600 mm e per spessori (pareti e solai) a 
partire da 150 mm. 
AF JOINT è costituito da un prodotto altamente isolante rivestito, su en-
trambe le facce, con uno speciale trattamento che consente al giunto di resi-
stere alla temperatura della curva di incendio normalizzata per almeno 180 
minuti (EI 180) secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN 1366-4. 
 
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE 
Dimensioni:     80x100 x1000 mm 
      50x100 x1000 mm 
Disponibili a richiesta altre dimensioni  fino a 600x100x1000 mm 

Peso Specifico:     100 Kg/m3 
Resistenza chimica:    ottima 
Resistenza all’umidità:    ottima 
Reazione al fuoco:    Classe A1 
Conducibilità termica ʎD:   0,039 W/mK 
Assorbimento acustico medio αs:  0.73  
 
MODO DI APPLICAZIONE   
1. Rilievo della larghezza del giunto da proteggere 
2. Scelta e abbinamento di uno o più AF JOINT in funzione delle dimensioni 

del giunto (la dimensione totale della guarnizione AF JOINT deve essere 
pari alla larghezza massima che può raggiungere il giunto aumentata del 
almeno del 5%. (Se necessario rifilare la guarnizione con un semplice 
cutter)  

3. Inserimento della guarnizione AF JOINT nella sede del giunto precompri-
mendola  

4. In fase di rilascio AF JOINT si autosostiene all’interno del giunto stesso 
5. Rasare le giunzioni con sigillante AF SEAL W 
 
CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Scatole da 10/20 pezzi da 1 m di lunghezza a vista su pallet. 
Il prodotto si mantiene inalterato se conservato nelle normali condizioni di 
stoccaggio. 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di protezione antifuoco AF JOINT per giunti di dilatazione o 
strutturalI, realizzata in fibra minerale orientata con densità nominale di 100 
kg/m3 e trattata con prodotto ablativo AF SEAL T, con dimensioni 
1000x100x50 mm; 1000x100x80 mm o altre dimensioni a richiesta fino a 
1000x100x600 mm, per la protezione EI 180 di giunti a parete e solaio. 
 
CERTIFICAZIONE 
Classe EI 180 (UNI EN 1366-4)   Parete in gasbeton 
Classe EI 180 (UNI EN 1366-4)   Solaio in calcestruzzo 
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AF SEISMIC JOINT   

Protezioni antifuoco per giunti di dilatazione con movimento 

AF SEISMIC JOINT è un elemento specificatamente progettato e certificato 
come guarnizione per giunti di dilatazione, particolarmente indicato quando 
sono previsti grandi movimenti del supporto, come nel caso di edifici molto 
alti o per applicazione in zone a rischio sismico. 
I materassini sono di semplice installazione, possono essere fissati sia all’in-
tradosso che all’estradosso del solaio e fissati con tasselli ad espansione me-
tallici. 
AF SEISMIC JOINT è costituito da due materassini in lana di roccia con inter-
posto un trattamento ablativo, le facce a vista sono rivestite con un foglio di 
alluminio retinato più rete metallica. 
Una volta montato il materassino si dovrà applicare sul lato non esposto al 
fuoco una lamiera/rete metallica di spessore  almeno 10/10 mm. 
Il prodotto così montato, è in grado di garantire una resistenza al fuoco di 
classe EI 120. 
 
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE  
Aspetto:   materassino rivestito in alluminio + rete me 
    tallica 
Dimensioni:    3000x1000x60 mm (rotolo)   
Peso:     7.5 Kg/mq  
Larghezza massima giunto: 600 mm 
Movimento massimo:  ± 50 % della dimensione nominale 
Dimensione piastre fissaggio: 300x30x1.5 mm 
Resistenza al fuoco:  EI 120 - H - M050 - B 
 
MODO DI APPLICAZIONE 
1. Rilievo della larghezza del giunto da proteggere 
2. Taglio longitudinale del materassino pari alla larghezza del giunto + 50% 

+ 100 mm  
3. Applicazione del materassino sul giunto avendo cura di sovrapporre i 

bordi al supporto per 50 mm  
4. Fissaggio del materassino al supporto mediante l’ausilio delle piastrine 

preforate in dotazione con tasselli metallici ad espansione (8x60 mm) 
5. Applicazione della lamiera/rete di protezione sul lato non esposto al 

fuoco  
 
CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Rotoli su bancale 
Illimitato in normali condizioni di conservazione 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di protezione per giunti di dilatazione con movimento AF 
SEISMIC JOINT, realizzata con materassino in lana di roccia, contenente 
trattamento ablativo e rivestito con fogli in alluminio retinato e rete metalli-
ca. Per applicazioni su giunti EI 120 sino a 600 mm con movimento ± 50% 
 
CERTIFICAZIONE 
Classe  EI 120 (UNI EN 1366-4)   giunti a solaio in calcestruzzo 
Classe  EI 120 (UNI EN 1366-4)   giunti a parete in o 
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AF SEAL W   

Sigillante Acrilico Antifuoco 

AF SEAL W è un sigillante antifuoco all’acqua che garantisce una tenuta 
perfetta al fumo e alle fiamme. Dotato di buona elasticità permanente, assor-
be  i movimenti strutturali del supporto ed è sovra-verniciabile dopo 24 ore 
dall’applicazione. 
AF SEAL W è utilizzato per le sigillature antifuoco di giunti a parete e a so-
laio. È inoltre Indicato per l’utilizzo fra elementi con diverse dilatazioni termi-
che, per la sigillatura di porte e la rasatura e l’incollaggio di pannelli in lana di 
roccia tipo AF PANEL. 
 
CARATTERISTICHE 
Aspetto:     Pasta tixotropica 
Colore:     Bianco 
Peso Specifico:    1,4 ± 0,10 kg/l  
Tempo fuori impronta:   1 h 
Indurimento completo:  3,5 mm/24 h 
VOC:     < 1% 
Allungamento a rottura:  200% (DIN 52455) 
Temperatura di esercizio:  -20°C/65°C 
 
MODO DI APPLICAZIONE 
Pasta tixotropica pronta all’uso 
Spalmare con semplici  spatole da stuccatore 
 

NEI GIUNTI DI DILATAZIONE 
1. inserire un cordone in poliuretano tipo “Filtene” per limitare la zona di 

riempimento 

2. Inserire il beccuccio della cartuccia nel giunto ed estrudere il sigillante 
con l’apposita pistola 

3. Rifinire la superficie mediante l’utilizzo di una spatola   
 

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Secchielli da 6, 12,5 e 20 Kg per applicazione a spatola. 
Cartucce da 300 cc (scatole da n. 20 pezzi). 
Conservato nelle confezioni sigillate, a temperature tra  
5 °C e 40 °C il prodotto rimane inalterato per 9 mesi. 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di sigillante acrilico all’acqua di tipo ablativo ad alta viscosità 
AF SEAL W, caratterizzato da un peso specifico di 1,40 kg/l ± 0.1, per la pro-
tezione fino a EI 180 di fessure, giunti ed attraversamenti di cavi elettrici a 
parete e solaio. 
 

ALTRE APPLICAZIONI CERTIFICATE 

 EI 180 per la sigillatura dei fori dei tiranti casseforme su pareti in calce-
struzzo fino a diametro massimo di 38 mm 

 EI 180 su solaio, applicato come tamponamento di asole con attraversa-
mento cavi elettrici per una profondità minima di 50 mm  

 
CERTIFICAZIONI 
Classe EI 120/180 (UNI EN 1366-4)   Giunti su parete in gasbeton 
Classe EI 120  (UNI EN 1366-4)  Giunti su solaio in calcestruzzo 
Classe EI 180  (UNI EN 1366-3)   Solaio in calcestruzzo 
Classe EI 180  (UNI EN 1366-3)  Parete in gasbeton  
Classe EI 120  (UNI EN 1366-3)   Parete in cartongesso 
Classe EI 120  (UNI EN 1366-1)   Parete in gasbeton 
Classe EI 120/180 (UNI EN 1366-1)  Solaio in calcestruzzo 
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AF FOAM RM è una schiuma poliuretanica monocomponente, sotto pres-
sione in un apposito contenitore, che sviluppa in espansione libera da 20 a 30 
litri di schiuma espansa. Ogni confezione da 740 ml contiene uno speciale 
prepolimero in combinazione con una miscela speciale di idrocarburi utilizza-
ti come propellenti. 
 
AF FOAM RM è indicata 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 e consente sigillature di interstizi con larghezza fino a 
un massimo di 50 mm. 
Non certificato su pareti in cartongesso. 
 
CARATTERISTICHE 
Densità prodotto schiumato:   c.a. 25-30 Kg/m3 
Temperatura di applicazione:   min 5°C 
Tempo di taglio:    20-25 min 
Temperatura di esercizio:   -40°c +90°C 
Assorbimento umidità’:   max 1% vol. 
Conduttività termica:    0,029W/mK 
Classe di reazione al fuoco:   B1 
 
MODO DI APPLICAZIONE 
1. Agitare la bombola di AF FOAM RM per almeno un minuto 

2. Inserire l’apposito ugello sulla testa della bomboletta  

3. Capovolgere la bomboletta 

4. Erogare il prodotto all’interno della fessura sino a completo intasamento 

5. Se il giunto non consente l’autosostentamento della massa in espansione 
prevedere una casseratura a perdere all’intradosso 

6. Rimuovere eventuali abbondanze, una volta indurite, con semplice cutter 

 
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. Non certifi-
cata su pareti in cartongesso. 
Consultare la scheda di sicurezza. 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di schiuma poliuretanica monocomponente AF FOAM RM, 
contenuta in bombolette da 740 ml con propellente liquido, per la protezio-
ne EI 120/180 di giunti di dilatazione e attraversamenti vari.  
 
CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Scatole da 12 pezzi 
8 mesi nella confezione originale 
Conservare lontano dalle fonti di calore 
 
 
CERTIFICAZIONI 
Classe EI 180:  solaio profondità 200x30 mm di larghezza nel caso di attraversamenti di cavi elettrici UNI EN 1366-3 

Classe EI 120:  solaio profondità 200x25 mm di larghezza nel caso di attraversamenti di elementi metallici UNI EN 1366-3 

Classe EI 120:  solaio profondità 200x50 mm di larghezza per giunti di dilatazione secondo UNI EN 1366-4 

Classe EI 180:  parete profondità 150x50 mm di larghezza per giunti di dilatazione secondo UNI EN 1366-4 

AF FOAM RM   

Schiuma Poliuretanica Antifuoco 
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AF GRAPHIT FOAM 

Schiuma Poliuretanica Antifuoco Bicomponente 

AF GRAPHIT FOAM è una schiuma antifuoco termo-espandente addizionata 
con grafite. Trattasi di un prodotto bicomponente a base poliuretanica conte-
nuto in un’apposita cartuccia che consente l’estrusione simultanea dei due 
componenti in una speciale camera di miscelazione all’interno del beccuccio 
di applicazione. La schiuma AF GRAPHIT FOAM, una volta indurita, può esse-
re facilmente ritagliata e forata con un cutter o altro strumento idoneo di 
cantiere. 
 
AF GRAPHIT FOAM è utilizzato per la sigillatura di asole sino a 400x250 mm 
attraversate da cavi elettrici e passerelle porta cavi, tubi corrugati e tubi me-
tallici coibentati (max Ø 50 mm con 20 mm di coibentazione tipo Armaflex®), 
tubazioni combustibili sino a Ø 50 mm e tubazioni multistrato sino a 30 mm + 
10 mm di coibentazione. 
 
CARATTERISTICHE 
Capacità della cartuccia:    ml 380 
Colore:       rosso-marrone scuro 
Tempo di reazione:     10 sec. circa 
Fuori tatto:      30 sec. circa 
Possibilità di taglio:     circa 1 min. 
Aumento volume a 20°C:    3-5 volte (esp. libera)  
Resa:       circa 1200-2000 ml 
Temperatura di stoccaggio/trasporto:   5-35°C 
Temperatura di applicazione:    10-35°C 
 
MODO DI APPLICAZIONE 

 Avvitare il miscelatore sulla cartuccia e inserire la cartuccia nella speciale 
pistola erogatrice 

2. Applicare AF GRAPHIT FOAM partendo dal punto più lontano  facendo 
attenzione a non immergere l’ugello miscelatore nel prodotto estruso 

3. Riempire l’apertura fino a completa occlusione della luce e per una pro-
fondità minima di 120 mm 

4. Non interrompere l’estrusione per più di 5 secondi al fine di evitare il 
repentino indurimento del materiale nel miscelatore stesso 

 

PISTOLA EROGATRICE 
Si consiglia di utilizzare l’apposita pistola demoltiplicata per applicare la ne-
cessaria forza nel procedimento di estrusione. La pistola, attraverso un mec-
canismo di demoltiplicazione dello sforzo applicato, permette una rapida ed 
agevole fuoriuscita del prodotto bicomponente perfettamente miscelato. 
 
CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Confezione da 1 cartuccia da 380 ml munita di un erogatore/miscelatore 
In condizioni normali (5-35°C) il prodotto si mantiene integro per 12 mesi 
 

VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di schiuma semirigida intumescente AF GRAPHIT FOAM, 
costituita da polimero poliuretanico bicomponente intumescente caratteriz-
zato da espansione libera di 3-5 volte il volume originale, contenuta in car-
tuccia bifilare da 380 ml ed estrusa per la protezione EI 120 di attraversamen-
ti di impianti a parete. 
 

AVVERTENZE 
Consultare la scheda di sicurezza. 
 

CERTIFICAZIONE 
Classe EI 120  (UNI EN 1366-3)   Parete in cartongesso 
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AF FIREGUARD 3  

Protezione Flessibile per Condotte di Ventilazione 

AF BAND 3 

AF FIREGUARD 3 è costituito da un materassino in lana di roccia trapuntato 
su rete metallica e rivestito con un foglio di alluminio retinato sulla faccia 
esterna e da un tessuto in vetro trattato con uno speciale prodotto ablativo 
sulla faccia interna. 
AF FIREGUARD 3 è un prodotto progettato e sviluppato per la protezione al 
fuoco (fuoco esterno), di condotte di ventilazione metalliche. La protezione 
delle condotte con il materassino AF FIREGUARD 3, applicato in singolo stra-
to, consente l’ottenimento della classe di resistenza al fuoco EI 120/180 se-
condo la normativa UNI EN 1366-1. 
 
CARATTERISTICHE 
Peso:     c.a. 5 Kg/m2 

Dimensioni:    6000 x 1000 x 30 mm 

Peso specifico materassino:  100 kg/m3 

Colore:     Est: Argento Int:Bianco 

Conducibilità termica:    0,036 W/mK a 10°C 

Assorbimento d’acqua:   ≤ 1 kg/m2  

 

MODO DI APPLICAZIONE 
1. Rilievo delle dimensioni del perimetro della condotta 
2. Aumento della dimensione rilevata di 120 mm (30 mm per lato) per com-

pensare lo spessore del materassino + 200 mm per la sovrapposizione. 
(Tot.: somma lati condotta + 320 mm) 

3. Taglio del materassino AF FIREGUARD 3 alla lunghezza calcolata. 
4. Avvolgimento dello spezzone tagliato attorno alla condotta da protegge-

re, sormontando la giuntura longitudinale di circa 200 mm 
5. Fissaggio del materassino con filo d’acciaio da 1 mm ad intervalli di circa 

300 mm ( 3 legature al metro) 
6. Ripetere le operazioni precedenti per applicare una seconda fascia a fian-

co della prima, avendo cura di accostarle accuratamente. 
7. Applicare sulla giuntura trasversale tra i due materassini accostasti l’ap-

posita banda autoadesiva AF BAND 3 
8. E’ necessario un ulteriore fissaggio della banda AF BAND 3 con un giro di 

filo d’acciaio da 1 mm. 
TUTTE LE OPERAZIONI SONO DA RIPETERE SINO A COMPLETA COPERTURA 
DELLA CONDOTTA DA PROTEGGERE 
 
CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Rotoli da 6 m2 su bancali.  
AF FIREGUARD 3 deve essere stoccato in ambiente chiuso  
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di materassino antifuoco per condotte metalliche tipo AF 
FIREGUARD 3, costituito da materassino in fibre minerali di spessore 30 mm 
e densità 100 kg/m3 con rivestimento esterno in alluminio e rete di acciaio, 
trattato con protettivo ablativo AF SEAL WB, per la protezione EI 120 di con-
dotte metalliche di ventilazione. Le giunzioni trasversali devono essere rico-
perte con lo speciale nastro adesivo alluminizzato AF BAND 3. 
 
CERTIFICAZIONI 
Classe EI 120 In orizzontale (sez. rettangolare e circolare) (UNI EN 1366-1) 
Classe EI 120 In verticale (sez. rettangolare)  (UNI EN 1366-1) 
Classe EI 180 In verticale (sez. circolare)   (UNI EN 1366-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Striscia autoadesiva in tessuto incombustibile 
alluminizzato studiata per la protezione delle 
giunzioni non sovrapposte di AF FIREGUARD 3. 
AF 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 con 
del filo d’acciaio (spessore 1 mm). 
Disponibile in rotoli da 25 m. 
 
CERTIFICAZIONI 
Certificato con AF FIREGUARD 3 
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AF FIREGUARD 10 

Protezione Flessibile per Condotte di Ventilazione 

AF FIREGUARD 10 è un materassino incombustibile in lana di roccia biosolu-
bile, rivestito con foil di alluminio su una faccia e successivamente trapuntato 
con rete in acciaio zincato esagonale a triplice torsione. 
Grazie alle sue proprietà risolve al meglio tu tte le problematiche di antincen-
dio su canalizzazioni metalliche di ventilazione fino alla classificazione EI 120 
secondo la norma europea EN 1366-1 sia fuoco esterno che interno. 
La soluzione offre inoltre ottime performance termiche e acustiche oltre alla 
grande facilita di posa e maneggevolezza. 
Il prodo tto è marcato CE secondo la norma EN 14303. 
 
CARATTERISTICHE 
Peso specifico materassino:  80 kg/m3 

Dimensioni:    2500 x 1000 x 100 mm 

Colore:     Argento 

Reazione al fuoco:    Euroclasse A1 

Conducibilità termica:    0,036 W/mK a 10°C 

Assorbimento d’acqua:   ≤ 1 kg/m2 secondo EN 1609 

Codice designazione:    MW-EN 14303-T2-ST(+) 640-WS1-CL10 

Biosolubilità:     Cert. n° 02G01019 del 02/11/2011 

     (Ist.Fraunhofer -Hannover-D) 

 
MODO DI APPLICAZIONE 
1. Rilievo delle dimensioni del perimetro della condott a 
2. Aumento della dimensione rilevata di 400 mm (100 mm per lato) in modo 

da compensare lo spessore del materassino 
3. Taglio del materassino AF Fireguard 10 alla lunghezza calcolata. 
4. Avvolgimento dello spezzone tagliato a ttorno alla condott a da proteggere 
5. Fissaggio del materassino con filo d’acciaio 
6. Ripetizione delle operazioni precedenti per applicare una seconda fascia 

a fianco della prima, avendo cura di accostarle accuratamente 

 
CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Rotoli da 2,5 m2 su bancali 
AF FIREGUARD 10 deve essere stoccato in ambiente chiuso 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di materassino antifuoco per condotte metalliche tipo AF 
FIREGUARD 10, costituito da materassino in fibre minerali di spessore 100 
mm e densità 80 kg/m3 con rivestimento esterno in alluminio e rete di ac-
ciaio, per la protezione EI 120 di condotte metalliche di ventilazione sia per 
fuoco interno che esterno. 
 
CERTIFICAZIONI 

Su condotte a sezione rettangolare 

Classe EI 120 In orizzontale   (UNI EN 1366-1) 
Classe EI 120 In verticale   (UNI EN 1366-1) 

Su condotte a sezione circolare 

Classe EI 90 In orizzontale   (UNI EN 1366-1) 
Classe EI 90 In verticale   (UNI EN 1366-1) 
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AF FIREGRILLE è una griglia antincendio a protezione delle zone di scambio 
d’aria. Il prodotto è realizzato con una struttura esterna in lamiera di acciaio, 
con all’interno una serie di lamelle realizzate in uno speciale materiale intu-
mescente, che a temperatura superiore a 200°C, inizia ad espandere chiuden-
do lo spazio interno e impedendo così il passaggio di fumi e fiamme.  

 

MISURE DISPONIBILI 
300x300x100 mm 

300x150x100 mm 

300x200x100 mm 

200x200x100 mm 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

AF FIREGRILLE è utilizzata come griglia nei casi in cui sia necessario lo scam-
bio di aria tra due ambienti attigui senza rinunciare alla protezione antincen-
dio, anche in sostituzione di serrande tagliafuoco (non all’interno di condotti 
di ventilazione). 

 

MODO DI APPLICAZIONE 

1. Realizzazione dell’asola a parete della dimensione richiesta dal progetto.  

2. Inserimento del modulo metallico AF FIREGRILLE e fissaggio mediante viti 
autofilettanti sulle pareti in cartongesso o con malta cementizia su pareti 
in calcestruzzo. 

3. Sigillatura delle eventuali fessure perimetrali con sigillante AF SEAL W. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa in opera di griglia antifuoco AF FIREGRILLE costituita da invo-
lucro in lamiera d’acciaio, contenente strisce di materiale intumescente fissa-
te su mensole metalliche. Le facce esposte dovranno essere costituite da rete 
in acciaio a maglia fitta. Il tutto per ottenere una protezione in classe EI 120 di 
aperture atte alla ventilazione naturale dei locali. 

 

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Scatole di cartone o a vista su pallet 

Le griglie AF FIREGRILLE non presentano problemi di stoccaggio  

 

CERTIFICAZIONE 
Classe EI 120 EN 1366-3 (parete flessibile e parete rigida di spessore minimo 
125 mm) 

AF FIREGRILLE 
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AF M400  

Impianti di sovrappressione per filtri-fumo 

L’impianto AF M 400 è un sistema di pressurizzazione a flusso parzializzabile 
conforme al D.M. 3 Agosto 2015 e specifico per i locali filtro fumo. 

AF M 400 può essere utilizzato per ambienti di piccoli e medi volumi, even-
tualmente aumentando il numero degli apparecchi. 

AF M 400 è fornito con quadro comando ed elemento di pressurizzazione 
integrati. 

Il dispositivo presenta un’elettroventola di media portata (1990 m3/h) inseri-
ta in cassa metallica verniciata a fuoco, con griglia ad alette variabili, comple-
ta di raccordo per condotte di diametro 200 mm (fino a 25 m. per lunghezze 
superiori è disponibile il calcolo aeraulico di predimensionamento) 

Integrati nell’unità di pressurizzazione sono presenti un alimentatore swit-
ching e quattro accumulatori di alta capacità (12V-9 A) che consentono all'e-
lettroventola una lunga autonomia di funzionamento (oltre 2 ore) anche in 
condizioni di emergenza (totale assenza di corrente di rete). 

Il circuito elettronico, inserito nella stessa unità di alimentazione, tiene sotto 
controllo lo stato del sistema segnalando, mediante l’accensione di LED lumi-
nosi, i seguenti stati: 

 

Presenza rete:    (LED 1 verde) 

Tensione accumulatori:  (LED 2 verde) 

Allarme:    (LED 3 rosso) 

Ventilatore:    (LED 4 giallo) 

 

È presente un’uscita NA-NC per l'invio a distanza di una segnalazione di ano-
malia a postazione di sorveglianza, building automation system o altro siste-
ma computerizzato di centralizzazione allarmi. 

 

INSTALLAZIONE 
AF M400 si installa a parete all’interno della zona filtro; il sistema è già 
precablato e richiede solo il collegamento elettrico alla tensione di rete e al 
contatto di attivazione proveniente dalla centrale rilevazione incendi. In man-
canza di tale impianto può essere fornito un sistema di rilevazione semplifi-
cato (secondo Norma EN 54) da installare nei locali adiacenti alla zona filtro.  

 

RIFERIMENTO NORMATIVO E CERTIFICAZIONE 
D.M. 30 NOVEMBRE 1983 

D.M. 3 AGOSTO 2015 

Certificato IG 319983 

 

GARANZIA di 24 MESI dalla data di spedizione dell’apparecchiatura 

 

 

 

DIMENSIONI: 475x350x215 mm 
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AF M500-AF M500B  

Impianti di sovrappressione per filtri-fumo 

AF M 500 è un sistema di pressurizzazione a flusso parzializzabile conforme 
al D.M. 3 Agosto 2015 e specifico per i locali filtro fumo. 

AF M 500 può essere utilizzato per ambienti di piccoli, medi e grandi volu-
mi, eventualmente aumentando il numero degli apparecchi. 

AF M 500 è fornito con quadro comando ed elemento di pressurizzazione 
separati. 

 

UNITA’ DI PRESSURIZZAZIONE  
Elettroventola di grande portata (2950 m3/h) inserita in cassa metallica verni-
ciata a fuoco, con griglia ad alette variabili, completa di raccordo per con-
dotte di diametro 200 mm (fino a 20 m) o 300 mm (oltre 20 m di lunghezza 
tubazione) 

 
UNITA’ DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO 
Alimentatore switching e accumulatori di alta capacità, consentono all'e-
lettroventola 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 sovrap-
pressione interna al filtro-fumo dovesse raggiungere il valore limite imposta-
to. 

Il circuito elettronico su scheda con microprocessore, inserito nella stessa 
unità di alimentazione, tiene sotto controllo lo stato del sistema segnalando, 
mediante l’accensione di LED luminosi, i seguenti stati: 

 

Presenza rete:     (LED 1 verde) 

Accumulatori arichi:    (LED 2 verde) 

Bassa tensione accumulatori:   (LED 3 rosso) 

Anomalia ventilatore:    (LED 4 rosso) 

Anomalia in corso:    (LED 5 rosso) 

Ventilatore in funzione:   (LED 6 rosso) 

 

Uscite NA/NC per l'invio a distanza di una segnalazione di anomalia a posta-
zione di sorveglianza, building automation system o altro sistema compute-
rizzato di centralizzazione allarmi. 

 

VERSIONI DERIVATE 

L’impianto AF M 500 B è una versione dotata di unità di ventilazione 
“brushless” (senza spazzole) nel caso sia richiesto il funzionamento in conti-
nuo. La portata della ventola è variabile elettronicamente in modo continuo. 

 

UNITÀ DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE PER M500 (OPZIONALE ) 

Misuratore della sovrappressione di tipo differenziale. 

Questo accessorio è in grado di arrestare l’elettroventola nel caso la pressio-
ne all’interno del filtro ecceda i valori impostati (valori compresi tra +30 Pa e 
300 Pa), evitando così che un’eccessiva pressurizzazione possa ostacolare l’ 
apertura delle porte del locale filtro-fumo. 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO E CERTIFICAZIONE 
D.M. 30 NOVEMBRE 1983 

D.M. 3 AGOSTO 2015 

Certificato IG 320438 

 

GARANZIA di 24 MESI dalla data di spedizione dell’apparecchiatura 

DIMENSIONI: 400x400x200 mm 

DIMENSIONI: 400x400x200 mm 
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AF M800  

Impianti di sovrappressione per filtri-fumo 

AF M 800 è un sistema di pressurizzazione a flusso variabile in modo auto-
matico, conforme al D.M. 3 Agosto 2015 e specifico per i locali filtro fumo. 

AF M 800 viene utilizzato per ambienti di medi e grandi volumi.  

AF M 800 è fornito con quadro comando, elemento di pressurizzazione e 
scatola accumulatori separati. 

Il dispositivo è costituito da tre componenti distinti: 

Unità di pressurizzazione, unità di controllo e scatola accumulatori. 

 

UNITA’ DI PRESSURIZZAZIONE  
Elettroventola di grande portata (4350 m3/h) inserita in cassa metallica verni-
ciata a fuoco, completa di attacco per condotte di diametro 300 mm 

 
UNITA’ DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO 
Alimentatore “switching” e accumulatori di alta capacità, consentono alla 
elettroventola una lunga autonomia di funzionamento (oltre 3 ore) anche in 
condizioni di emergenza (totale assenza di corrente di rete). 

Il circuito elettronico su scheda con microprocessore, inserito nella unità di 
alimentazione, tiene sotto controllo lo stato del sistema segnalando, median-
te l’accensione di LED luminosi, i seguenti stati: 

 

Presenza rete:     (LED verde) 

Alimentazione scheda:     (LED verde) 

Indicatore motore attivo:   (LED giallo) 

Indicatore di allarmi in corso:   (LED giallo) 

Mancanza alimentazione scheda:  (LED rosso) 

Malfunzionamento motore:   (LED rosso) 

Blocco sistema:    (LED rosso) 

 

Uscite NA/NC, per l'invio a distanza di una segnalazione di anomalia a posta-
zione di sorveglianza, building automation system o altro sistema compute-
rizzato di centralizzazione allarmi. 

 

SCATOLA ACCUMULATORI 

Gli accumulatori (2) sono contenuti in una scatola metallica separata. 

 

UNITÀ DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE PER M800 

Regolatore elettronico della sovrappressione di tipo differenziale.                                                                         
Questo accessorio è in grado di regolare automaticamente la velocità della 
ventola per mantenere la pressione costante all’interno del filtro-fumo, indi-
pendentemente dalle perdite di carico. 

 

RIFERIMENTO NORMATIVO E CERTIFICAZIONE 
D.M. 30 NOVEMBRE 1983 

D.M. 3 AGOSTO 2015 

Certificato: IG 328264 

 

GARANZIA di 24 MESI dalla data di spedizione dell’apparecchiatura 

DIMENSIONI: 400x400x200 mm 

DIMENSIONI: 400x400x200 mm 

DIMENSIONI: 650x350x200 mm 
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INSTALLAZIONE AF M400/AF M500/AF M500B/AF M800 
I pressurizzatori vanno collegati al sistema di rilevazione automatico degli 
incendi. In mancanza di tale impianto può essere fornito un sistema di rileva-
zione 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 semplici-
tà di montaggio. 
 
CONDOTTE DI ADDUZIONE ARIA 
Di fondamentale importanza risulta essere la protezione al fuoco di tutte le 
condotte metalliche che avranno il compito di alimentare l’unità di ventila-
zione degli impianti. 
La protezione delle condotte viene realizzata mediante l’applicazione del 
materassino AF FIREGUARD 3, certificato EI 120 secondo la Normativa UNI 
EN 1366-1. 
Questi componenti accessori, tubazioni e kit di protezione, possono essere 
forniti anche separatamente. 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Apparecchio per mettere in sovrappressione le zone filtro fumo, secondo le 
disposizioni del DM 30-11-1983 e DM 03-08-2015, dotato di centralina a 
microprocessore per il controllo della ventola, dell’unità di pressurizzazione e 
dell’unità di controllo della pressione. (AF M500, M500B, M800) 
 
RIFERIMENTO NORMATIVO 
D.M. 3 AGOSTO 2015 
 
Filtro 
1. Il filtro è un compartimento anticendio avente: 

a. Classe di reistenza al fuoco non inferiore a 30 minuti 
b. Due o più porte almeno E 30-Sa munite di congegni di autochiusura 
c. Carico di incendio specifico qf non superiore a 50 MJ/m2 

 
Filtro a prova di fumo 
1. Il filtro a prova di fumo è un filtro con una delle seguenti caratteristiche aggiuntive: 

a. Dotato di camino di ventilazione ai fini dello smaltimento dei fumi d’incendio, 
adeguatamente progettato e di sezione comunque non inferiore a 0,10 m2, 
sfociante al di sopra della copertura dell’opera da costruzione; 

b.  Mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizioni di emergenza, 
da specifico sistema progettato, realizzato e gestito secondo la regola dell’ar-
te;  

Nota  il sistema di sovrappressione deve comunque consentire la facile apertura delle porte per le finalità 
d’esodo (capitolo S.4), nonché la loro completa autochiusura in fase di attivazione dell’impianto 

c. Aerato direttamente verso l’esterno con aperture di superficie utile comples-
siva non inferiore a 1 m2. Tali aperture devono essere permanentemente 
aperte o dotate di chiusura facilmente apribile in caso di incendio in modo 
automatico o manuale. È escluso l’impiego di condotti  

 
Gli impianti di pressurizzazione AF Systems sono stati anche testati per rag-
giungere una sovrappressione minima di 50 Pa come da Norma EN 12101. 
 
CALCOLI AERAULICI 
A fronte delle molteplici esigenze di calcolo per il dimensionamento delle 
linee di adduzione aria al sistema di pressurizzazione, AF Systems mette a 
disposizione gratuitamente un sistema di calcolo per risolvere il problema. 
Il professionista incaricato del progetto avrà il compito di verificare caso per 
caso la corrispondenza dei calcoli teorici. 

   

 

Impianti di sovrappressione per filtri-fumo AF M500/400/800 



34 

                                         

AF PIPEGUARD è una speciale guaina da applicarsi sul lato freddo 
degli attraversamenti di tubazioni metalliche nude (non coibentate). 
Il prodotto è stato progettato per evitare la propagazione di un incen-
dio da un compartimento ad un altro, tramite l’innesco creato dal 
metallo della tubazione divenuta rovente. L’applicazione di AF PIPE-
GUARD permette di mantenere la temperatura della tubazione me-
tallica a livelli significativamente bassi (<180°C). 

AF PIPEGUARD è costituita da un materassino in lana di vetro tra-
puntato tra due tessuti in fibra, quello esterno alluminizzato, quello 
interno trattato con uno speciale prodotto verniciante antifuoco di 
tipo ablativo. 

 

CARATTERISTICHE 
Peso specifico isolante:    100 kg/m3 

Spessore medio:    7 mm ± 10% 

Larghezza:     240 mm 

Lunghezza:     5000 mm 

Incombustibilità dell’isolante:   Classe A1L EN 13501-1 
 

 

MODO DI APPLICAZIONE 

1. Misurare la circonferenza del tubo metallico da proteggere 

2. Tagliare il quantitativo di guaina necessaria a ricoprire la tu-
bazione 

3. Avvolgere AF PIPEGUARD attorno al tubo metallico accostan-
do le estremità e facendo attenzione che la guaina aderisca al 
solaio o alla parete 

4. Fissare la guaina mediante filo di ferro 

 

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Rotoli da 5 m in scatole di cartone 

Le guaine AF PIPEGUARD non hanno problemi di stoccaggio se con-
servate in ambiente chiuso al riparo dall’umidità e dall’esposizione 
diretta agli agenti atmosferici. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di protezione EI 120 per attraversamento tubazioni 
metalliche nude con diametro max 200 mm costituita da materassino 
in feltro di lana di vetro tipo AF PIPEGUARD, alluminizzato e trattato 
con speciali composti ablativi in grado di mantenere le temperature 
sotto la soglia richiesta dalla normativa EN 1366-3. 

 

CERTIFICAZIONE 
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)  su solaio in calcestruzzo 
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)  su parete in cartongesso 
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)  su parete in gasbeton 

AF PIPEGUARD 

Protezione antifuoco per attraversamenti tubi metallici 
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AF COVER STRING è un elemento progettato e certificato per la 
protezione di attraversamenti di piccole dimensioni su controsoffitti 
REI 120, come possono essere: cavi elettrici, tubi corrugati, catenelle 
di sospensione, barre filettate, ecc. 

Sono esclusi dalla protezione i controsoffitti a membrana. 

AF COVER STRING, in abbinamento al sigillante AF SEAL W è un 
sistema di protezione efficace, di semplice posa in opera che non 
sovraccarica il controsoffitto. 

AF COVER STRING consiste in un cilindro in lana di roccia rivestito 
con alluminio retinato, e presenta un taglio longitudinale, che ne 
permette l’apertura. 

Una volta applicato attorno all’elemento da proteggere all’estradosso 
del controsoffitto, e sufficiente riempire lo spazio restate tra la super-
fice interna del cilindro e l’elemento stesso con sigillante AF SEAL W. 
Il prodotto così montato, è in grado di garantire una resistenza al 
fuoco di classe REI 120. 

 

DIMENSIONI E CARATTERISTICHE  
Aspetto:   cilindro in lana di roccia rivestito con 
    alluminio 

Dimensioni:    Ø 70 mm est.; Ø 30 mm int.; H 50 mm 

Peso:     16 gr/pz.  

Diam. max attraversamento: 20 mm 

Resistenza al fuoco:  REI 120 

 

MODO DI APPLICAZIONE 
Inserire AF COVER STRING attorno all’elemento da proteggere al di 
sopra del controsoffitto 

Appoggiare lo stesso al controsoffitto 

Iniettare il sigillante AF SEAL W all’interno del cilindro sino a comple-
ta saturazione 

 

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Scatole in cartone 

Illimitato in normali condizioni di conservazione 

 

VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di protezione antifuoco di classe EI 120 AF COVER 
STRING per attraversamenti di piccolo diametro su controsoffitto, 
realizzata con cilindro in lana di roccia alluminizzata, e successivo 
riempimento con sigillante antifuoco AF SEAL W 

 

CERTIFICAZIONE 
Classe EI 120 (UNI EN 1365-2)  su controsoffitto in fibra 
 

AF COVER STRING 

Protezione antifuoco per piccoli attraversamenti di controsoffitti 
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Alcune realizzazioni AF Systems  

BOSCO VERTICALE MILANO TORRE HADID MILANO 

OSPEDALE “VIMERCATE” MUSEO PRADA 

PUNTI VENDITA IKEA MUSEO DEL DUOMO DI MILANO 

OSPEDALE SANT ANNA DI COMO 

IMI SAN PAOLO TORINO 

COMPLESSO “VARESINE” MILANO TORRE ISOZAKI MILANO UNICREDIT MILANO 
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CATALOGO GENERALE SETTEMBRE 2015 
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