
Le lastre in calciosilicato ERACLIT

Con la moderna disciplina della prevenzione incendi ed in particolare con la Fire Safety Engineering, come disposto dal “Testo 

Unico delle Costruzioni” e dai decreti ministeriali 2007, diventa ancor più fondamentale disporre di soluzioni certificate con 

modalità di posa rispondenti a quelle più comunemente usate in opera, senza ricorrere in laboratorio a trattamenti speciali, quali 

speciali elementi di connessione, additivi, rivestimenti o trattamenti superficiali, che poi, con ogni probabilità, in cantiere vengono 

“dimenticati”. Su questo piano, le soluzioni ERACLIT basate sulle lastre in calciosilicato sono pensate per garantire il più possibile i 

tecnici in materia di responsabilità: con ERACLIT il Fire Engineer ha realmente la possibilità di definire manufatti dalla resistenza al 

fuoco reale rispondente a quella calcolata e quindi certamente adeguata alle necessità prestazionali della costruzione, allo stesso 

tempo evitando di produrre, volendo operare in via cautelativa, richieste esagerate o non realizzabili. In particolare, SUPALUX-S e 

SUPALUX-V sono dotate della massima stabilità e resistenza meccanica sotto l’azione dell’incendio e, costituendo una insormontabile 

barriera a fiamme fumi e gas caldi per tempi molto lunghi, sono le più adatte a risolvere i problemi connessi alle resistenze al fuoco 

più elevate, anche di 3 o 4 ore. In queste condizioni estreme, grazie al contributo di altri isolanti ERACLIT, garantiscono anche il 

necessario isolamento termico. SUPALUX-EG e SUPALUX-EA, invece, associano ad una buona stabilità, tipica del calciosilicato, un 

ottimo isolamento termico sotto l’azione del fuoco, e pertanto sono le più adatte alla realizzazione di manufatti di minore resistenza 

al fuoco per i quali si richieda anche una minore complessità costruttiva e quindi costi più competitivi. Tutte le lastre hanno 

una buona resistenza alle più comuni esposizioni in atmosfera industriale e marina, e vanno utilizzate per applicazioni interne.

Le lastre SUPALUX-EG e SUPALUX-EA

SUPALUX-EG e SUPALUX-EA sono realizzate a partire da uno speciale cristallo di silicato di calcio: la Eakleite sintetica. La struttura 

cristallina della Eakleite contiene una notevole quantità d’acqua, che sotto l’azione del fuoco evapora sottraendo al materiale una 

grande quantità di calore e mantiene così pressoché costante la temperatura della superficie delle lastre esposta all’incendio. 

Inoltre, a differenza dei composti idrati a base gessosa, la Eakleite è estremamente stabile nei confronti dell’acqua e dell’umidità 

esterne, rendendo quindi SUPALUX-EG e SUPALUX-EA particolarmente indicati anche per ambienti “difficili”.

SUPALUX-EG: lastre omologate dal Ministero dell’Interno in Classe A1 di reazione al fuoco, in calciosilicato superidrato, costituito 

da un reticolo poroso aggregato in forma sferica, rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici; esenti da amianto, dalle 

eccellenti prestazioni di isolamento termico alle elevate temperature dell’incendio, dalle grandi doti di lavorabilità, stabilità 

all’incendio, resistenza in condizioni difficili, utili per la realizzazione di manufatti antincendio orizzontali e verticali quali partizioni, 

rivestimenti, controsoffitti.

SUPALUX-EA: lastre omologate dal Ministero dell’Interno in Classe A1 di reazione al fuoco, in calciosilicato superidrato, costituito 

da un reticolo poroso aggregato in forma sferica, rinforzato con fibre di cellulosa ed additivi inorganici; esenti da amianto, dalle 

eccellenti prestazioni di isolamento termico alle elevate temperature dell’incendio, dalle grandi doti di lavorabilità, stabilità 

all’incendio, resistenza in condizioni difficili, utili per la realizzazione di protezioni al fuoco strutturali e controsoffitti a membrana.

Trasportare le lastre coperte, riporle in piano, stoccarle in luogo coperto e ventilato. Sono disponibili le schede di sicurezza conformi alle norme vigenti.
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SUPALUX-EG SUPALUX-EA

Massa volumica kg/m3 c.a. 875 c.a. 700

reazione al fuoco A1 (UNI EN 13501-1) omologazione M.I. A1 (UNI EN 13501-1) omologazione M.I.

Dimensioni mm 1200 x 2500 1200 x 2500

Spessori mm 8, 10, 12, 15 15, 18, 20, 22, 25

Tolleranza in larghezza mm ±3 ±3

Tolleranze in spessore mm ± 0,5 ± 0,5

Modulo di elasticità N/mm2 longitudinale: 2500  |  trasversale: 2700 

Resistenza alla flessione N/mm2 longitudinale: 6,0  |  trasversale: 4,0 longitudinale: 3,0  |  trasversale: 3,0

Resistenza alla trazione (secco) N/mm2 longitudinale: 2,0  |  trasversale: 1,7 longitudinale: 1,0  |  trasversale: 1,0

Resistenza alla compressione N/mm2 9,0 (10%) 4,7 (10%)

Coefficiente di conduttività W/m°k 0,285 0,189

Grado d’acidità (pH) c.a. 7,0 c.a. 9,0
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