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Generalità
Intumex® Wrap è un rivestimento avvolgibile tagliafuoco realizzato in lami-
nato tagliafuoco termoespandente Intumex® LX. La sua flessibilità è data 
dalla possibilità di realizzare avvolgimenti di qualsiasi diametro in cantiere. 
Inoltre, è la soluzione più efficiente in termini di spazio per attraversamenti 
di tubazioni in plastica.

Campo di installazione
Intumex® Wrap sono testati per pareti e solai per attraversamenti sigillati 
con lana minerale e con malta e per tutti i tipi comuni di materiali plastici 
per tubazioni, quali PVC, PP, PE, e tubazioni in metallo con isolamenti com-
bustibili.

Vantaggi dei sistemi / Benefici per l’Utilizzatore
•	 flessibile;
•	 installazione	veloce	e	facile;
•	 resistente	all’umidità	e	agli	agenti	atmosferici	(luce,	caldo,	gelo,	radiazio-

ni UV).

Caratteristiche tecniche
Colore grigio antracite

Consistenza avvolgibile flessibile

Flessibilità Thorn 20 mm (20° C)

Densità 1,3 ± 0,2 g/cm3

Peso (laminato di spessore 2,5 mm) 3,0 ± 0,3 kg/m2

Temperatura di espansione circa 200° C

Rapporto di espansione 
(30 minuti/550°C) circa 1 : 20

Pressione di espansione circa 0.7 N/mm2

Reazione all’umidità non-solubile (l’umidità non influenza le 
prestazioni antincendio)

Prove di omologazione / Approvazioni
•	 EN	1366-3	(cavo/fasci	di	cavi,	tubazioni);
•	 EN	13501-2	(rapporti	di	classificazione);
•	 ÖNORM	B	3807.

Confezionamento
•	 prodotto	 costituente	 il	 rivestimento	 avvolgibile:	 laminato	 tagliafuoco	

termoespandente Intumex® LX;
•	 spessore	del	laminato:	2.5	mm;
•	 bobina:	lunghezza	18	m,	larghezza	50	mm;
•	 confezionamento	:	Cartone;
•	 diametro	del	supporto	centrale	120	mm;
•	 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	cibi	e	bevande;
•	 fare	riferimento	alla	scheda	tecnica	di	sicurezza	per	ulteriori	informazioni.
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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.

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

•	 Intumex®	Wrap	è	adatto	solo	installazioni	incassate;
•	 i	rivestimenti	avvolgibili	tagliafuoco	vanno	installati	in	coppia	per	appli-

cazioni in pareti. In caso di installazione su solai è richiesto solamente un 
collare sul lato inferiore;

•	 il	numero	degli	strati	da	applicare	varia	secondo	il	diametro	della	tubazione;	
si faccia riferimento alla tabella “Campi di installazione” a pagina successiva;

•	 senza	sfridi,	in	quanto	i	ritagli	possono	essere	riutilizzati.

Installazione a parete; installazione da ambo i lati

•	 pulire	le	tubazioni;
•	 definire	il	diametro	esterno	della	tubazione;
•	 definire	il	numero	di	strati	del	rivestimento,	la	lunghezza	del	rivestimento	

(si faccia riferimento alla tabella seguente) e tagliare la lunghezza richiesta;
•	 avvolgere	attorno	alla	tubazione	di	plastica	e	fissare	con	nastro	adesivo;
•	 fare	 scorrere	 il	 rivestimento	 tagliafuoco	 nel	muro	 finché	 è	 allo	 stesso	

livello della parete;
•	 riempire	le	fessure	tra	la	tubazione	e	la	parete	con	lana	minerale	(tem-

peratura di fusione >1000°C) e rivestire con un rivestimento tagliafuoco 
Intumex®. Su pareti rigide: applicare una cassaforma e utilizzare malta 
tagliafuoco Intumex® V. Non è consentito ricoprire il rivestimento avvol-
gibile tagliafuoco con altro rivestimento o con malta;

•	 fissare	un’etichetta	identificativa.
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Installazione a solaio; installazione da un solo lato

•	 pulire	le	tubazioni;
•	 definire	il	diametro	esterno	della	tubazione;
•	 definire	il	numero	di	strati	del	rivestimento,	la	lunghezza	del	rivestimento	

(si faccia riferimento alla tabella seguente) e tagliare la lunghezza richiesta;
•	 avvolgere	attorno	alla	tubazione	di	plastica	e	fissare	con	nastro	adesivo;
•	 fare	scorrere	il	rivestimento	tagliafuoco	nella	muratura	finché	è	a	livello	

con il solaio;
•	 se	necessario	fissare	sostegni	adeguati;
•	 riempire	 le	 fessure	 tra	 la	 tubazione	 e	 la	 parete	 con	 lana	minerale	 (tem-

peratura di fusione >1000°C) e rivestire con un rivestimento tagliafuoco 
Intumex®. Su solai rigidi: applicare una cassaforma e utilizzare malta taglia-
fuoco Intumex® V. Non è consentito ricoprire il rivestimento avvolgibile con 
altro rivestimento o con malta;

•	 rimuovere	il	supporto	del	rivestimento;
•	 fissare	un’etichetta	identificativa.

Campi di installazione fino a EI120 secondo la EN13501-2, F/S-90 
secondo la ÖNORM 3807

elemento di supporto / 
compartimento posizione

Tubazioni 
B1, B2 (PVC, 
PE, PP)
U/U 

tubazioni in me-
tallo che inclu-
dono isolamento 
termico (≥34 mm)
U/C 

parete in muratura
≥	150	mm	

entrambi
i lati 

PVC, PE, 
PP fino a 
160 mm, 
sp.=3,6 mm 

rame fino a 89mm 
sp.=1,6 mm;
acciaio/ghisa fino a 
220 mm, sp.= fino a 
18 mm

parete a secco o parete in 
muratura	 ≥150	 mm	 in	 at-
traversamenti sigillati con 
lana minerale 100 mm CSP, 
AB, or AS (attraversamenti 
multipli 1200 x 1200) 

entrambi
i lati

PVC, PE, 
PP fino a 
160 mm, 
sp.=3,6 mm 

rame fino a 89mm 
sp.=1,6mm;
acciaio/ghisa fino a 
220 mm, sp.= fino a 
18 mm 

solaio	massiccio	≥150mm	 in	
attraversamenti sigillati con 
lana minerale 100 mm CSP, 
AB, or AS (attraversamenti 
multipli 1200 x 1200) 

sul lato
i n f e r i o r e 
del solaio

 PVC, PE, 
PP fino a 
160 mm, 
sp.=3,6 mm 

acciaio/ghisa fino a 
220 mm, sp.= fino a 
18 mm

Contattare l’Ufficio Tecnico Eraclit per situazioni non comprese in tabella 

Consumo di Intumex® Wrap per tubazioni in plastica:

diametro esterno 
della tubazione numero di strati

lunghezza del 
rivestimento per 
tubazione (cm)

numero di av-
volgimenti indi-
cativo per una 
bobina di 18m

≤ 32 2 24 75

≤ 50 2 35 51

≤ 63 2 44 40

≤ 75 3 79 22

≤ 90 4 127 14

≤ 110 4 152 11

≤ 125 4 171 10

≤ 160 6 332 5
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Consumo di Intumex® Wrap per tubazioni in metallo con isolamento 
(isolamento dal freddo/caldo, acustico):

spessore dell’isolamento ≤ 16 mm 1 strato

spessore dell’isolamento ≤ 32 mm 2 strati

spessore dell’isolamento ≤ 45 mm 3 strati

spessore dell’isolamento ≤ 50 mm 4 strati

Campi di installazione fino a EI120 secondo la EN13501-2, F/S-90 
secondo la ÖNORM 3807

elemento di supporto / 
compartimento posizione

Tubazioni 
B1, B2 (PVC, 
PE, PP)
U/U 

tubazioni in me-
tallo che inclu-
dono isolamento 
termico (≥34 mm)
U/C 

parete in muratura
≥	150	mm	

entrambi
i lati 

PVC, PE, 
PP fino a 
160 mm, 
sp.=3,6 mm 

rame fino a 89mm 
sp.=1,6 mm;
acciaio/ghisa fino a 
220 mm, sp.= fino a 
18 mm

parete a secco o parete in 
muratura	≥150	mm	in	attra-
versamenti sigillati con lana 
minerale 100 mm CSP, AB, or 
AS (attraversamenti multipli 
1200 x 1200) 

entrambi
i lati

PVC, PE, 
PP fino a 
160 mm, 
sp.=3,6 mm 

rame fino a 89mm 
sp.=1,6mm;
acciaio/ghisa fino a 
220 mm, sp.= fino a 
18 mm 

solaio	massiccio	≥150mm	 in	
attraversamenti sigillati con 
lana minerale 100 mm CSP, 
AB, or AS (attraversamenti 
multipli 1200 x 1200) 

sul lato
i n f e r i o r e 
del solaio

 PVC, PE, 
PP fino a 
160 mm, 
sp.=3,6 mm 

acciaio/ghisa fino a 
220 mm, sp.= fino a 
18 mm

Si prega di contattare l’Ufficio Tecnico Eraclit per situazioni non comprese 
in tabella 

Condizioni di installazione per Intumex® Wrap

•	 Nessuna	limitazione	nota.
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