
LISTINO MATERIALI PER RIQUALIFICAZIONI

€ 347,00

DESCRIZIONE PER CAPITOLATI

CERTIFICATI

Tubazioni combustibili PARETE Unicollar
I.G.157990/23

43 RF

tubazioni combustibili SOLETTA Unicollar
I.G.151758/22

70 RF

PROMASTOP® UniCollar 

(diametro mm)
Numero segmenti Lunghezza (mm) Numero Angolari necessari

50 17 255 2

63 20 300 2

75 23 345 2

80 24 360 2

90 27 405 2

100 28 420 3

110 30 450 3

125 33 495 3

140 36 540 4

160 40 600 4

180 45 675 5

200 53 795 5

COLLARE TERMOESPANDENTE "UNICOLLAR", SEZIONABILE

LUNGHEZZA TOTALE ML 2.190 ", SEGMENTI NR. 146.

PROMASTOP® UniCollar®, sistema brevettato REI 120, costituito da nastro continuo flessibile in acciaio zincato a segmenti 

pretagliati, realizzato con sistema intumescente Grafitex® da 50 x 12 mm, adattabile a piè d’opera in rapporto al diametro 

dell’attraversamento tecnico. Il nastro deve essere avvolto intorno al tubo ed agganciato con l’apposito angolare metallico a scatto. Il 

sistema deve essere applicato dal lato fuoco esternamente alla muratura con l’impiego di tasselli metallici ad espansione in numero 

dipendente dal diametro del tubo da proteggere.

MASTICE ANTINCENDIO "INTUMEX AN"

Mastice antincendio acrilico intumescente INTUMEX AN allungamento fino a 20%, resistente all’azione dell’umidità e 

dell’acqua, fattore di espansione 1:2.

SACCHETTI ANTINCENDIO "INTUMEX PS"

Sacchetti termoespandenti antincendio INTUMEX PS 300 e INTUMEX PS 750, costituiti da involucro in tessuto ad alta 

resistenza in fibra di vetro tessile resinata con cuciture in filo di acciaio inossidabile e riempimento in materiale granulare 

intumescente avente fattore di espansione almeno 1:3, temperatura di prima espansione circa 150°C, temperatura di 

seconda espansione circa 600°C, resistenti all’azione dell’acqua e degli agenti atmosferici.



COLLARI TEGLIAFUOCO PREASSEMBALTI IN LAMIERA D'ACCIAIO

Collari termoespandenti preassemblati per uso specifico di riqualificazione tubi in tecopolimero.

COLLARI TEGLIAFUOCO INTUMESCENTI

Collari termoespandenti a strisce da avvolgerei per uso specifico di riqualificazione tubi in tecopolimero.



Schiuma poliuretanica tagliafuoco adatta per piccole sigillature o per giunti e crepe

COPPELLA IN LANA DI ROCCIA DENSITA 90KG/MC

SCHIUMA POLIURETANICA

Per eventuali intervento di posa, le spese son da verificarsi sul loco, poiché da valutare tutte le probabili incognite, come tiro al piano, 

smaltimento materiali risulta, tipologia di laterizio ove posare.

Coppella in lana di roccia per rivestimento e riqualificazione tiranti e tubazioni splinker, rivestite in lamiera d'alluminio, con 

applicazione a colla e viti.



TAPPI INTUMESCENTI

TAPPI TAGLIAFUOCO INTUMESCNTI PER SIGILLATURA DI ATTRAVERSAMENTI A PROVA DI TENUTA FUMI.

INTUMEX WRAP

Guarnizione di rivestimento avvolgibile per protezione tubazione combustibile a rotoli


