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BT
BARRIERE
ANTIFIAMMA

Ø
Prodotto (mm)

FSC 11 da 63 a 110

FSC 12 da 110 a 160

FSC 13 200 

FSC 14 250

Fire Stop Collar
Barriera antifiamma a collare per la chiusura 
di attraversamenti di tubi plastici.
Collari metallici prefabbricati per la chiusura di attraversamenti di solette e pareti di compar-
timentazione, con tubi di tipo plastico. Disponibili in vari formati vengono applicati in modo 
da circondare il tubo plastico che attraversa le pareti, e fissati alla parete stessa.

Fire Stop Tape
Barriera antifiamma in striscia intumescente per la chiusura 
di attraversamenti di tubi corrugati singoli.
Striscia a nastro di grafite altamente sensibile al calore, intumescente ad alto potere di espan-
sione, per la protezione di tubazioni corrugate elettriche contenenti cavi. Viene applicata 
da entrambi i lati della tubazione in attraversamento della parete, in modo da circondare 
il tubo, ed il riscaldamento dovuto all’incendio ne provoca l’espansione che sigilla ogni 
possibile interstizio. 

•   Confezionati in acciaio INOX

•  Riportano all’interno guarnizioni 
di mastice intumescente Approvazioni

Classe EI 120 
Atossici e privi di amianto

Conformi alla norma 
EN 1366-3

INSTALLAZIONE
Non sono necessari particolari 
accorgimenti: il collare, aperto 
viene posizionato attorno al 
tubo, chiuso e fissato alla soletta 
mediante tasselli.

Per altre dimensioni e per 
l’installazione in pareti contattare 
Raytech.

  
CONSIGLO

La soluzione proposta, 
della lunghezza di 10 m,  
può essere tagliata nella 
misura richiesta  
e le parti avanzate 
possono essere utilizzate 
in altre installazioni. 
Utilizzabile anche  
in abbinamento alle 
protezioni per copertura 
cassette FSCI, FSSE e FSCC.

INSTALLAZIONE
Avvolgere la striscia 
a doppio giro attorno 
al corrugato, su entrambi 
i lati della parete, 
incastrandola nel foro  
di passaggio; sigillare  
con il mastice sigillante
Fire Stop Seal (FSS).
Lasciare essiccare.

Approvazioni

Classe EI 120 
Atossici e privi di amianto

Conformi alla norma 
EN 1366-3

Gamma diametri  
tubo corrugato di applicazione Larghezza Spessore Lunghezza

Prodotto (mm) (mm) (mm) (m)

FST-E-25/32 da 25 a 32 * 20 2 10

Mastice
intumescente

Striscia
intumescente

Tubo
corrugato

*contenenti cavi fino a 10 mm2

125 mm




