
Per diametri superiori si prega consultare il nostro Ufficio Tecnico.

Confezioni 
Cartoni da 10 pezzi.
soggetto a variazioni.

Modalità di conservazione
Conservare in luogo fresco ed asciutto.

Misure di sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Evitare il contatto con alimenti.

Tutte le informazioni contenute in questo foglio informativo devono considerarsi indicative e possono essere soggette a variazioni senza preavviso.

I collari termoespandenti antincendio per fasci di tubi combusti-
bili INTUMEX RS 5 consentono la perfetta sigillatura degli attra-
versamenti di fasci di tubi di plastica in strutture antincendio.
Sono costituiti da uno o più strati in laminato intumescente antin-
cendio INTUMEX L rivestito da film plastico. Il laminato intume-
scente, espandendosi rapidamente con la temperatura, strozza i 
tubi ed impedisce il passaggio del fuoco, dei fumi e dei gas caldi
dell’incendio.

Utilizzi
Protezione di attraversamenti di tubi e fasci di tubi in plastica di vari diametri in strutture antincendio, sia in pareti che in
solai.
Adatti a tutti i tipi di plastica comuni: PVC; PP; PE; ABS.
Adatti per installazione incassata (nascosta).

Proprietà
Installazione semplicissima.
Rimovibilità totale.
Resistono alle intemperie.
Resistono all’azione dell’umidità, dell’acqua, degli agenti atmosferici (luce, calore, gelo, raggi UV).
Non sono corrosivi.
L’effetto sigillante è veloce ed efficace, grazie all’elevata pressione di espansione sviluppata dal laminato intumescente
antincendio INTUMEX L.

Modalità di applicazione
Si applica molto facilmente.
Disporre il collare e forzarlo intorno ai tubi di plastica fino a rivestirli completamente in modo da realizzare in ogni punto
lo spessore minimo di laminato intumescente antincendio INTUMEX L richiesto.
Fissare con le fascette o l’adesivo di dotazione.
Si raccomanda di posizionare il collare a filo della parete o del solaio.
Per utilizzi certificati è necessario operare con modalità e materiali conformi alla certificazione stessa.

INTUMEX RS 5 Collare Termoespandente Antincendio per fasci di tubi combustibili

Diametro massimo esterno del tubo

mm 

56

63

75

90

110

125

160

200

Dati tecnici

Dimensioni

Spessore di laminato INTUMEX L

mm

7,5±10%

10±10%

10±10%

10±10%

10±10%

12,5±10%

15±10%

17,5±10%

Larghezza del collare

mm

60 ± 2

60 ± 2

60 ± 2

60 ± 2

60 ± 2

60 ± 2

60 ± 2

60 ± 2

Collare

RS5/50

RS5/63

RS5/75

RS5/90

RS5/110

RS5/125

RS5/160

RS5/200

31




