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Intumex® PS - Sacchetti termoespandenti tagliafuoco

Generalità

Intumex® PS è un sacchetto tagliafuoco a base di grafite, che permette 
un’installazione veloce e semplice, priva di polvere. I sacchetti già installati 
possono essere utilizzati nuovamente a condizione che non siano stati 
esposti al fuoco.

Campo di installazione

Intumex® PS è un sacchetto tagliafuoco per pareti e solai. È progettato per 
sigillare in caso di incendio, contro la diffusione di fumo e fiamme, cavi, 
porta cavi e tubazioni in plastica.

Vantaggi del Sistema / Benefici per l’Utilizzatore

•	 consente	attraversamenti	temporanei	durante	la	fase	di	costruzione	ed	
una facile collocazione su impianti già in opera;

•	 non	crea	polvere,	adatto	a	locali	computer	e	server.

Caratteristiche tecniche

Colore Grigio chiaro

Consistenza Compatto

Densità 230 – 430 g/l

Contenuto solido 100%

Rapporto di espansione minimo 1:2,5 (30 mins. / 600°C)

Temperatura di espansione circa 150°C

Volume Intumex® PS 750 circa 2 l
Intumex® PS 300 circa 1 l

Dimensioni 
Intumex® PS 750 
Intumex® PS 300

circa 320 x 200 mm
circa 320 x 100 mm

Prove di omologazione / Approvazioni

•	 EN	1366-3	(cavo/fasci	di	cavi,	tubazioni);
•	 EN	13501-2	(rapporti	di	classificazione);
•	 ÖNORM	B	3807;
•	 BS	476	Part	20;
•	 ASTM/UL.

Confezionamento

•	 Intumex®	PS	300	–	10	pezzi	per	cartone;
•	 Intumex®	PS	750	–	5	pezzi	per	cartone;
•	 soggetto	a	variazioni!

Requisiti di conservazione

•	 conservare	in	luogo	fresco	e	asciutto.

Istruzioni di sicurezza

•	 tenere	lontano	dalla	portata	dei	bambini;
•	 evitare	il	contatto	con	cibo;
•	 fare	riferimento	alla	scheda	tecnica	di	sicurezza	per	ulteriori	indicazioni.
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Requisiti di base per creare un attraversamento 

Definire la classe di resistenza al fuoco richiesta all’elemento, e per strutture 
che devono avere capacità di sopportare un carico, accertarsi dell’entità 
del carico richiesto. La regione da sigillare richiede la stessa resistenza al 
fuoco dell’intera parete o dell’intero solaio della costruzione. Allo scopo di 
assicurare che la stabilità venga mantenuta nelle condizioni di incendio, si 
raccomanda che tutti gli impianti siano adeguatamente supportati ad una 
distanza massima di 250 mm dalla parete o dall solaio da entrambi i lati 
dell’attraversamento. I sistemi di fissaggio, di protezione dagli impatti e gli 
elementi di supporto devono essere in acciaio. Accessori quali barriere di 
sicurezza, angolari in acciaio, barre filettate, elementi di supporto devono 
essere esclusivamente fissati a supporti solidi quali calcestruzzo o muratura.

Informazioni generali

•	 adatto	a	sistemi	di	trasporto	cavi	e	tubazioni	in	plastica	con	un	diametro	
esterno massimo di 50 mm.

Condizioni di installazione

•	 installare	 i	 sacchetti	 Intumex®	 PS	 con	una	disposizione	 sfalsata,	 simile	
alla configurazione utilizzata per la posa di mattoni nella costruzione di 
murature.

Dati di consumo: numero di sacchetti necessari

apertura  combinazione di 
PS750/PS300

percentuale di superficie occupata dai cavi
10% 20% 30% 60%

 0,1 m2
 Intumex® PS 300 3 2 2 2
 + Intumex® PS 750 12 11 10 9

 0,2 m2  
 Intumex® PS 300 6 4 4 4
 + Intumex® PS 750 24 22 20 18

 0,3 m2  Intumex® PS 300 9 6 6 6
  + Intumex® PS 750 36 33 30 27

 0,4 m2  Intumex® PS 300 12 8 8 8
  + Intumex® PS 750 48 44 40 36

 0,5 m2  Intumex® PS 300 15 10 10 10
  + Intumex® PS 750 60 55 50 45

 0,6 m2  Intumex® PS 300 18 12 12 12
  + Intumex® PS 750 72 66 60 54

 0,7 m2  Intumex® PS 300 21 14 14 14
  + Intumex® PS 750 84 77 70 63

 0,8 m2  Intumex® PS 300 24 16 16 16
  + Intumex® PS 750 96 88 80 72

 0,9 m2  Intumex® PS 300 27 18 18 18
  + Intumex® PS 750 108 99 90 81

 1,0 m2  Intumex® PS 300 30 20 20 20
  + Intumex® PS 750 120 110 100 90

Installazione a parete e su solaio

•	 pulire	le	aperture;
•	 solo	 per	 applicazioni	 orizzontali:	 fissare	 una	 struttura	 di	 supporto	 (ed	

esempio una griglia metallica; non inclusa nella confezione) sul lato 
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inferiore del solaio;
•	 il	primo	strato	di	sacchetti	deve	essere	 installato	al	di	sotto	di	cavi	e/o	

tubazioni;
•	 coprire	i	cavi	e/o	le	tubazioni	con	sacchetti	tagliafuoco;
•	 chiudere	l’apertura	con	sacchetti,	posandoli	in	modo	analogo	a	mattoni,	

vale a dire con giunti verticali sfalsati, e i sacchetti devono essere ben 
pressati all’interno dell’apertura. Questo è importante per non consenti-
re alcuno spazio all’interno dell’apertura o attorno agli impianti;

•	 fissare	un’etichetta	identificativa.

AVVERTENZE

I prodotti Intumex® devono essere applicati in conformità con le direttive 
EU e le normative nazionali per i materiali da costruzione, e in particolare 
antincendio, con le certificazioni di collaudo e le omologazioni applicabili 
a livello nazionale, e in conformità con le disposizioni in materia di edilizia 
applicabili a livello nazionale. I prodotti possono essere applicati solo da 
personale formato con adeguata conoscenza del prodotto ed esperienza 
nell’uso di prodotti tagliafuoco, e solo dopo un’accurata analisi delle linee 
guida per l’installazione, della scheda tecnica di sicurezza, delle certificazio-
ni di collaudo e delle omologazioni nazionali. Tutti i documenti pertinenti 
possono essere ottenuti gratuitamente contattando Intumex®, o tramite 
l’Ufficio Tecnico ERACLIT, contattandolo telefonicamente o in forma scritta; 
in aggiunta, tutte le linee guida per l’installazione e le scheda tecnica di 
sicurezza possono essere richieste a ERACLIT.
Per informazioni sui sistemi applicabili in italia e relativi rapporti di classifi-
cazione si prega consultare l’Ufficio Tecnico ERACLIT o visitare il sito www.
eraclit.it.
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