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Intumex® FP - Tappo tagliafuoco intumescente

Generalità

Intumex® FP è un tappo intumescente con caratteristiche elastiche perma-
nenti, che genera una pressione a seguito della sua espansione ed è utiliz-
zato per impedire in maniera efficace la diffusione di fumo.

Campo di installazione

Il tappo tagliafuoco Intumex® FP è una sigillatura sagomata per pareti e 
solai. È progettato per essere utilizzato con cavi, singoli o in fasci e tubazioni 
infiammabili o meno, per sigillarli contro la diffusione di fiamme e fumo.

Vantaggi del Sistema / Benefici per l’Utilizzatore

Installazione veloce e quindi economica 
Applicazione facile e veloce, senza polvere
Facile collocazione su impianti già in opera per cavi e tubazioni in plastica

Caratteristiche tecniche

Colore grigio scuro

Densità circa 250 g/l

tipo diametro in mm (base /sommità)

Intumex® FP 65 65 / 75
Intumex® FP 80 80 / 90
Intumex® FP 110 110 / 120
Intumex® FP 125 125 / 135
Intumex® FP 140 140 / 150
Intumex® FP 170 170 / 180
Intumex® FP 210 210 / 220
Intumex® FP 260 260 / 270
Rapporto di espansione (sotto carico) circa 1:2
Temperatura di espansione circa 150° C
Compatibilità ambientale senza solventi, inodore, rispetta l’ambiente

Prove di omologazione / Approvazioni

EN 1366-3 (cavo/fasci di cavi, tubazioni)
EN 13501-2 (rapporti di classificazione)
ÖNORM B 3807

Confezionamento

Tipo pezzi per cartone

Intumex® FP 65 42

Intumex® FP 80 30

Intumex® FP 110 20

Intumex® FP 125 14

Intumex® FP 140 9

Intumex® FP 170 8

Intumex® FP 210 6

Intumex® FP 260 2

Soggetto a variazioni!
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Requisiti di conservazione

•	 Conservare	in	luogo	fresco	e	asciutto
•	 Durata	di	conservazione	in	magazzino	di	almeno	12	mesi

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

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 dal 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 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 classifi-
cazione si prega consultare l’Ufficio Tecnico ERACLIT o visitare il sito www.
eraclit.it.

Informazioni generali
•	 Solo	per	uso	interno
•	 In	 presenza	 di	 aree	 bagnate	 o	 di	 condizioni	 umide	 la	 superficie	 della	

sigillatura deve essere verniciata.
•	 Per	applicazioni	in	solai	non	è	richiesta	alcuna	struttura	di	supporto.
•	 Adatto	per	cavi	singoli	e	cavi	in	fasci,	per	linee	di	misurazione	e	controllo,	

tubazioni combustibili e non combustibili con o senza isolanti.
•	 La	massima	dimensione	dell’apertura	 in	pareti	 e	 solai	 è	 in	 conformità	

con il massimo diametro del foro.
•	 Posa	 semplice	e	precisa,	 si	può	 tagliare	 facilmente	con	attrezzature	di	

taglio convenzionali.
•	 Si	può	verniciare;	adesione	e	compatibilità	devono	essere	verificate.
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Condizioni di applicazione

•	 Nessuna	 limitazione	 nota	 in	 funzione	 delle	 condizioni	 ambientali	
nell’edificio durante l’installazione.

Installazione in pareti e solai

•	 Scegliere	le	dimensione	del	tappo	Intumex®	FP	in	funzione	delle	dimen-
sioni dell’apertura

•	 Segnare	sul	retro	del	tappo	i	servizi	tramite	una	penna
•	 Tagliare	 il	 tappo	 secondo	 la	misura	 richiesta	 utilizzando	 utensili	 stan-

dard. Prevedere una leggera tolleranza negativa compresa tra il 5 ed il 
10% (ad esempio, per tubazioni in plastica con diametro di 100 mm, il 
diametro di apertura deve essere compreso tra 95 mm e 90 mm)

•	 Applicare	Intumex®	MG	attorno	sia	a	cavi	singoli	sia	a	fasci	di	cavi
•	 Comprimere	 ed	 inserire	 il	 tappo	nell’apertura	 lasciando	 in	 vista	 il	 lato	

convesso. Il tappo deve essere a livello con la superficie della parete e/o 
del solaio.

•	 Fissare	un’etichetta	identificativa.

Applicazione

Datio di consumo
La massima capacità di occupazione degli impianti è pari al 
60% dell’area dell’apertura (in considerazione delle norme 
elettriche attualmente in vigore) 

Installazione

Le aperture nelle pareti e nei solai devono essere chiuse 
su entrambi i lati; sono consentite luci con forma ad anello 
non centrate;  non è richiesta una spaziatura minima tra fori 
e tappi;

Pareti / solai
Per usi in tutte le realizzazioni di pareti piene e solai con 
uno spessore minimo di 150 mm ed una densità minima di 
650kg/m3

Tipologia Diametro minimo 
del foro (mm)

Diametro massimo 
del foro (mm)

Profondità di 
installazione 

(mm)

Intumex® FP 65 40 65 60

Intumex® FP 80 50 80 60

Intumex® FP 110 80 110 60

Intumex® FP 125 100 125 60

Intumex® FP 140 110 140 60

Intumex® FP 170 140 170 60

Intumex® FP 210 180 210 60

Intumex® FP 260 220 260 60

La massima capacità di occupazione degli impianti è pari al 60% dell’area 
dell’apertura; anche per luci con forma ad anello non centrate; non è richiesta 
una spaziatura minima tra fori e tappi 
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Dimensione del 
foro Esempi applicativi

Foro Ø da 60 fino a 
250mm Attraversamento vuoto (foro)

Foro Ø 60mm

Tubazioni in PVC con diametro fino a 20 mm, spessore di 
0,5 mm
2 cavi in tubazioni di PVC 5x1,5mm2

Un cavo con diametro fino a 22 mm (HO7V-K 4x10 mm2)

Tubazioni in metallo con diametro fino a 19mm, spessore 
di 2 mm con isolamento infiammabile o non infiammabile 
≥	10	mm

Fasci di cavi con diametro fino a 48 mm (NYM, HO7V-K4)

Tubazioni in PVC ed in PU fino a 1 x 8/1 mm e 2 x 12/1 mm

Foro Ø 120 mm

Tubazioni in PVC con diametro fino a 50 mm, spessore di 
1,2 mm
5 cavi in tubazioni in PVC (HO7V-K) 5 x 2,5 mm2
Cavi fino a 75 mm (N2XSEY 3 x 150 mm2)
Fasci di cavi con diametro fino a 93mm (NYM, HO7V-K4)
Fasci di cavi con diametro fino a 75 mm 5 x 4 x 10 mm²
+ 25 x 5 x 2,5mm² (H07RN-F)
Tubazioni in metallo con diametro fino a 50 mm, spessore 
di 2,3 mm
con	isolanti	infiammabili	o	non	infiammabili	≥	10	mm
Tubazioni in PVC con diametro fino a 50 mm, spessore di 
1,2 mm

Foro Ø 200 mm

Tubazioni in PVC con diametro fino a 75mm, spessore di 
2,3 mm
5 cavi 5 x 2,5 mm2 (HO7V-K)2 Tubazioni in metallo NIRO 
con diametro fino a 12 mm, spessore di 2mm Tubazioni in 
PVC e PU fino a 1 x 8/1 mm e 2 x 12/1 mm
Cavi N2XSEY 3 x 150 mm2

10 linee di telecomunicazione (dimetro di 10mm)
63 cavi 5 x 2,5 mm2 (HO7-RN-F)
Tubazioni in rame con diametro fino a 89 mm, spessore di 
2	mm	conisolanti	infiammabili	o	non	infiammabili	≥	10	mm
Tubazioni in PE con diametro fino a 75 mm, spessore di 
2,3 mm

Foro Ø 250 mm

Tubazioni in PE con diametro fino a 90 mm, spessore di 3 
mm
10 cavi 20 x 2 x 0,6 mm2 (F-YAY)
Fasci di cavi da 10 pezzi 4 x 10 mm2 (HO7RN-F)
Passerelle porta cavi 200 x 95 mm (forate)
20 cavi 5 x 2,5mm2 (H07RN-F)
Tubazioni in PE con diametro fino a 50 mm, spessore di 
1,8mm
Tubazioni in rame con diametro fino a 32 mm, spessore 
di	1,8mm	con	isolanti	infiammabili	o	non	infiammabili	≥	
10 mm
Passerelle porta cavi 200 x 50 mm (forate)
Tubazioni in metallo con diametro fino a 110mm, spessore 
di	2,9	mm	con	isolanti	infiammabili	o	non	infiammabili	≥	
32 mm

Fasci di cavi da 10 pezzi, 4 x 10 mm2 (HO7-RN-F, etc.)
10 linee di telecomunicazione (diametro 10 mm)
Passerelle porta cavi 200 x 95 mm (forate)

Fasci di cavi con diametro fino a 100 mm 16 x 4 x 10 mm² 
(H07RN-F)

Intumex® FP - Linee guida per l’installazione

Schede tecniche e linee guida per l’installazione


