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Intumex® RS50 - Collare tagliafuoco

Generalità

Intumex® RS50 è un collare tagliafuoco per tubazioni in plastica realizzato in 
acciaio inossidabile verniciato a polvere, che utilizza il laminato intumescen-
te tagliafuoco Intumex® L come strato isolante ed un sistema di chiusura 
meccanico in materiale tessile.

Campi di installazione

I collari tagliafuoco Intumex® RS50 sono stati testati per tubazioni in poli-
propilene a partire da 355, fino a 500 mm in pareti e solai, sia nel caso di 
installazione esterna alla muratura, sia incassati. 

Vantaggi del Sistema / Benefici per l’Utilizzatore

•	 Collare	pronto	per	l’installazione,	in	maniera	tale	da	offrire	un	assemblag-
gio semplice e veloce

•	 Grazie	 al	 sistema	 di	 chiusura	 meccanico	 è	 possibile	 realizzare	 sistemi	
tagliafuoco in tubazioni fino a 500 mm

Caratteristiche tecniche - Dimensioni del collare

Sigla del collare
Intumex®

Dimensioni esterne del collare (involucro) * Diametro interno 
del collare(mm)Lungh. (mm) Largh. (mm) Altezza (mm)

Intumex® RS 50-355 485 453 155 370
Intumex® RS 50-400 535 503 155 420
Intumex® RS 50-500 657 596 205 516

Dimensioni esterne del collare (involucro) *

Incluse cinghie di collegamento, flange di fissaggio ed involucro della tendina
in materiale tessile

Intumex® RS 50-355 575 543 200 370

Intumex® RS 50-400 625 593 200 420

Intumex® RS 50-500 747 686 250 516

* Tolleranze: ± 2,5 mm. Collari di dimensioni fuori standard su richiesta!

Prove di omologazione/Approvazioni

•	 EN	1366-3	(tubazioni)
•	 EN	13501-2	(rapporti	di	classificazione)
•	 ÖNORM	B	3807

Confezionamento

•	 Collari	singoli
•	 Soggetto	a	variazioni	

Requisiti di conservazione
•	 Conservare	in	luogo	fresco	e	asciutto
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Intumex® RS50 - Linee guida per l’installazione

Istruzioni di sicurezza

• Tenere lontano dalla portata dei bambini;
• Evitare il contatto con cibi e bevande;
• Effettuare l’installazione esclusivamente indossando guanti ed occhiali 

di protezione; in caso di contatto con gli occhi sciacquare immediata-
mente con acqua pulita;

• Fare riferimento alla scheda tecnica di sicurezza per ulteriori informazioni

Requisiti di base per sigillare 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 assicu-
rare che la stabilità venga mantenuta nelle condizioni di incendio, si racco-
manda che tutti gli impianti siano adeguatamente supportati ad una distan-
za massima di 250 mm dalla parete o dal solaio da entrambi i lati dell’attra-
versamento. 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 esclu-
sivamente fissati adiacenti a supporti solidi quali calcestruzzo o muratura.

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 classificazio-
ne si prega consultare l’Ufficio Tecnico ERACLIT o visitare il sito www.eraclit.it.

Informazioni generali sui collari Intumex® RS50

•	 Il	collare	 Intumex®	RS50	è	adatto	per	applicazioni	 in	pareti	e	solai	con	
fissaggio esterno, combinato con la malta Intumex® V.

•	 Il	fissaggio	deve	essere	realizzato	tramite	barre	filettate	almeno	M8	(non	
incluse all’interno della confezione).

•	 Utilizzare	la	maschera	di	tracciatura	inclusa	nella	confezione	per	traccia-
re la posizione dei fori prima della foratura.

Campi di installazione

•	 Parete	(≥150mm):	per	realizzare	caratteristiche	di	resistenza	al	fuoco	El90	
i collari devono essere installati a coppie (uno su ogni lato della parete) 
quali elementi a fissaggio esterno.

•	 Solai	(≥150mm):	per	realizzare	una	resistenza	al	fuoco	El120	è	richiesto	un	
singolo collare fissato esternamente al lato inferiore del solaio.
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Intumex® RS50 - Linee guida per l’installazione

•	 Adatto	a	tubazioni	di	diametro	compreso	tra	355	e	500	mm	con	parete	
della tubazione di spessore compreso tra 6 ed 8 mm.

Condizioni di installazione

•	 Nessuna	limitazione	nota.

Installazione a parete; Collari in coppia Intumex® RS50
•	 Pulire	l’apertura	ed	inumidire	con	acqua.
•	 Riempire	ogni	fessura	tra	la	tubazione	e	l’elemento	di	supporto	(parete)	

con la malta Intumex® V.
•	 Applicare	 la	maschera	di	 tracciatura	alla	parete	e	segnare	 la	posizione	

dei fori.
•	 Realizzare	i	fori	di	dimensione	adatta	in	funzione	dei	fissaggi	utilizzati.
•	 Tagliare	le	barre	filettate	(≥	M8)	alla	corretta	lunghezza	(lo	spessore	della	

parete più circa 60 mm) e attraversare la parete lasciando fuoriuscire le 
barre per circa 30 mm da ciascun lato.

•	 Posizionare	il	semi-guscio	superiore	(con	il	materiale	tessile	disposto	ver-
so l’alto) sulla tubazione, far passare le barre filettate attraverso le flange 
di fissaggio ed i fori realizzati sulla parete.

•	 Posizionare	il	secondo	semi-guscio	superiore	(con	il	materiale	tessile	di-
sposto verso l’alto) in corrispondenza del lato opposto della parete sulle 
barre filettate e unire insieme i due semi-gusci tramite rondelle e dadi.

•	 Utilizzando	 le	 cinghie	di	 collegamento,	 fissare	 senza	 stringere	 il	 semi-
guscio inferiore ad uno dei semi-gusci superiori.

•	 Posizionare	 il	 semi-guscio	 inferiore	 sul	 lato	 opposto	 della	 parete	 sulle	
barre filettate e imbullonare tramite rondelle e dadi.

•	 Stringere	tutti	i	dadi	ed	assicurarsi	che	i	collari	siano	saldamente	affissati	
alla parete.

•	 Assicurarsi	che	siano	saldamente	fissate	tutte	le	cinghie	di	collegamento	
tra i due semi-gusci.

•	 Nota:	 sia	per	 installazioni	 su	solai,	 sia	per	 installazioni	a	parete,	 si	deve	
prestare attenzione per accertarsi che il sistema di pesi possa essere 
rilasciato, e quindi attivo, senza essere ostacolato da alcuna ostruzione o 
dalla presenza di altri impianti ecc.

•	 Fissare	un’etichetta	identificativa	

Installazione a solaio; collare singolo Intumex® RS50

•	 Pulire	l’apertura	ed	inumidire	con	acqua.
•	 Riempire	ogni	fessura	tra	la	tubazione	e	l’elemento	di	supporto	(parete)	

con la malta Intumex® V.
•	 Applicare	 la	maschera	di	 tracciatura	alla	parete	e	segnare	 la	posizione	

dei fori.
•	 Realizzare	i	fori	di	dimensione	adatta	ad	accoppiarsi	con	i	fissaggi.
•	 Tagliare	 le	barre	filettate	(≥M8)	alla	corretta	 lunghezza	(lo	spessore	del	

solaio più approssimativamente 40 mm), fissare rondelle e dadi ad una 
estremità e passare attraverso la superficie superiore del solaio.

•	 Fissare,	senza	stringere,	il	primo	semi-guscio	sulle	barre	filettate.
•	 Fissare,	senza	stringere,	il	secondo	semi-guscio	sulle	barre	filettate.
•	 Assicurarsi	 che	 le	 cinghie	 di	 collegamento	 tra	 i	 due	 semi-gusci	 siano	

saldamente fissate.
•	 Stringere	tutti	i	dadi	ed	assicurarsi	che	i	collari	siano	saldamente	fissati	al	

lato inferiore del solaio.
•	 Si	noti	che	i	collari	sono	formati	da	due	sezioni	e,	prima	di	fissare	i	due	

semi-gusci, devono prima essere rimossi i rulli di guida del cavo in accia-
io. Effettuare tale operazione rimuovendo la vite d’asse. 
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•	 Rimuovere	il	blocco	per	il	trasporto	del	sistema	di	pesi	(che	consiste	in	
una fascetta in plastica)

•	 Una	volta	che	i	due	semi-gusci	sono	stati	installati,	riposizionare	il	cavo	
in acciaio all’interno dei binari delle guide e riposizionare le rulli.

•	 Nota:	 sia	per	 installazioni	 su	solai,	 sia	per	 installazioni	a	parete,	 si	deve	
prestare attenzione per accertarsi che il sistema di pesi possa essere 
rilasciato, e quindi attivo, senza essere ostacolato da alcuna ostruzione o 
dalla presenza di altri impianti ecc.

•	 La	porzione	 superiore	di	 tubazione	 che	 si	 estende	 attraverso	 il	 solaio	
richiede un isolamento aggiuntivo per rispettare i criteri previsti dalle 
prestazioni di resistenza al fuoco. Questo viene ottenuto aggiungendo 
sezioni di tubazione in lana minerale attorno alla porzione superiore del-
la tubazione per una distanza di circa 500 mm della superficie superiore 
del solaio.

•	 I	requisiti	minimi	per	la	lana	minerale	sono	i	seguenti:	lunghezza	≤	500	
mm,	spessore	50	mm,	punto	di	fusione	≥	1000°C,	densità	≥	40	Kg/m3.

•	 Avvolgere	 la	 lana	minerale	attorno	alla	 tubazione	 in	plastica	partendo	
all’altezza del solaio e bloccandone la posizione con un cavo in acciaio 
(ricotto,	ø	≥	1	mm)	in	tre	punti.

•	 Fissare	un’etichetta	identificativa	

Per maggiori informazioni relative alle modalità e condizioni di utilizzo di 
questo prodotto, si prega di contattare l’Ufficio Tecnico Eraclit.

Tecniche di fissaggio per l’installazione del collare Intumex® RS50

In aggiunta al metodo di fissaggio standard tramite barre filettate, descritto 
nelle linee guida per l’installazione, sono anche possibili altre tecniche di 
fissaggio. Tuttavia, il fatto che queste tecniche possano essere applicate o 
meno, dipende dai materiali utilizzati per la realizzazione delle pareti o dei 
solai in muratura. In particolare, si deve assicurare che i materiali di fissaggio 
da utilizzare siano in possesso dell’approvazione antincendio e che tale 
approvazione sia valida per i componenti strutturali in esame.
Le condizioni strutturali più importanti che devono essere rispettate da 
pareti e solai in muratura ed i materiali di fissaggio adatti per queste strut-
ture sono elencati a seguire.

Pareti e soffitti in calcestruzzo

Le caratteristiche del calcestruzzo devono soddisfare i seguenti requisiti: 
resistenza	cubica	≥	25	N/mm2	e	densità	lorda	≥	1800	Kg/m3.	La	parete	deve	
avere uno spessore di almeno 100 mm ed il solaio di almeno 150 mm.
In alternativa alle barre filettate, in questo caso è possibile fissare il collare 
tagliafuoco con ancoranti compositi, ancoranti ad iniezione, tasselli in accia-
io	passanti	o	similari	a	condizione	che	il	loro	carico	consentito	sia	≥	4	KN	nel	
tipo di calcestruzzo utilizzato. Questo corrisponde ad una capacità di carico 
di almeno 400 Kg / tassello. La profondità del foro deve essere di almeno 
80 mm. Tappi ad espansione possono essere utilizzati dopo un tempo di 
maturazione superiore a 7 giorni.

Pareti in muratura in mattoni, in blocchi di calcestruzzo o in matto-
ni in arenaria calcarea

Queste strutture di pareti sono realizzate con differenti densità lorde e diffe-
renti spessori dei componenti strutturali. Se non viene raggiunta la resisten-
za allo strappo richiesta per fissare i collari tagliafuoco Intumex® RS50, vale a 
dire almeno 400 Kg / tassello, o non se non si hanno disponibili informazioni 

Intumex® RS50 - Linee guida per l’installazione

Schede tecniche e linee guida per l’installazione



Antincendio - Nuove Normative e Schede Tecniche

53

relative alla struttura, i collari tagliafuoco devono essere fissati con le barre 
filettate (si vedano le linee guida per l’installazione).
In alternativa alle barre filettate, in questo caso è possibile fissare il colla-
re tagliafuoco con ancoranti compositi, ancoranti ad iniezione, tasselli in 
acciaio	passanti	o	similari	a	condizione	che	il	loro	carico	consentito	sia	≥	4	
KN nel tipo di calcestruzzo utilizzato. Questo corrisponde ad una capacità 
di carico di almeno 400 Kg / tassello. La profondità di inserimento minima 
degli elementi di fissaggio deve essere scelta in base alle dichiarazioni del 
costruttore, sempre assicurandosi che la resistenza allo strappo richiesta 
venga raggiunta anche dopo che la struttura di supporto è stato esposta 
ad un incendio.

Strutture in calcestruzzo cellulare ed in calcestruzzo alleggerito
Le	strutture	in	calcestruzzo	areato	(≥	650	kg/m³)	e	le	strutture	in	calcestruz-
zo	 leggero	 (≤	1800	kg/m³)	non	sono	sufficientemente	 resistenti.	Pertanto,	
per l’installazione dei collari tagliafuoco Intumex® RS50, possono essere 
utilizzate esclusivamente barre filettate (si vedano le linee guida per l’instal-
lazione).

Sigillature di attraversamenti in malta Intumex® V o in gettata di 
calcestruzzo
Le	barre	 filettate	 (≥	M8)	 possono	 essere	 cementate	 nel	 calcestruzzo	 o	 in	
ancoranti a base di malta simili a calcestruzzo. A questo scopo, si proceda 
come segue: applicare la cassaforma, segnare su di essa i fori tramite l’uti-
lizzo di una maschera e realizzare la foratura. Piegare le barre filettate a 90 
gradi in corrispondenza di una loro estremità (circa 50 mm) ed introdurle 
nel foro in maniera tale che la parte piegata sia inserita per almeno 70 mm 
nella sigillatura dell’attraversamento e che l’estremità inferiore fuoriesca di 
circa 20 mm dal bordo inferiore della stessa. Bloccare con un dado sulla 
cassaforma. Quindi chiudere l’apertura della sigillatura dell’attraversamento 
con la malta Intumex® V o con una malta di allettamento. Una volta rimossa 
la cassaforma, il collare tagliafuoco Intumex® RS 50 può essere fissato con 
le barre filettate (M8 e rondelle M12). La resistenza della struttura richiesta 
in caso di incendio verrà raggiunta dopo una maturazione di circa 4 setti-
mane.

Il collare tagliafuoco Intumex® RS 50 non è adatto per l’installazione in par-
tizioni leggere e sistemi di sigillatura in lana minerale.

Per particolari componenti edilizi quali solai cavi, controsoffitti ad elementi 
pesanti sospesi o strutture simili, per il fissaggio possono utilizzarsi barre 
filettate. Se questo non fosse possibile per ragioni strutturali, non esitate a 
contattare l’Ufficio Tecnico ERACLIT per eventuali suggerimenti.
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