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La normativa è particolarmente stringente nei 

campi di diretta applicazione (D.M. 16/02/2007) 

B.1 Le prove di resistenza al fuoco hanno l’obbiettivo di valutare il comportamento 

al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi, sotto specifiche condizioni di 

esposizione e attraverso il rispetto di misurabili criteri prestazionali 

B.5 Il rapporto di classificazione è il documento, (…), che attesta, sulla base di uno o 

più rapporti di prova,la classe del prodotto o dell’elemento costruttivo oggetto della 

prova. 

B.6 Il rapporto di prova deve essere rilasciato per prodotti o elementi costruttivi 

completamente definiti e referenziati nel complesso e nelle parti componenti (…) 

In caso di variazioni del prodotto o dell’elemento costruttivo classificato, non previste 

dal campo di diretta applicazione del risultato di prova, il produttore è tenuto a 

predisporre un fascicolo tecnico contenente almeno la seguente documentazione: 

B.8.1 elaborati grafici di dettaglio del prodotto modificato; 

B.8.2 relazione tecnica, tesa a dimostrare il mantenimento della classe di resistenza al 

fuoco, basata su prove, calcoli e altre valutazioni sperimentali e/o tecniche, anche in 

conseguenza di migliorie apportate sui componenti e sul prodotto (…) 

B.8.4 parere tecnico positivo sulla completezza e correttezza delle ipotesi a supporto e 

delle valutazioni effettuate per l’estensione del risultato di prova rilasciato dal laboratorio 

di prova che ha prodotto il rapporto di classificazione di cui al precedente punto B.4 . 
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Altri 
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Le configurazioni di cantiere sono spesso 

difformi dai rapporti di prova (casi standard)  

Hilti ha un prodotto che risolve le configurazioni fuori standard e più 

complicate in cantiere in maniera veloce, semplice e sicura 

Criticità: 

• Mancanza di spazio per installazione collare preformato 

• La soluzione non è coperta dalle certificazioni (scatola in cartongesso) 

• L’installazione è scomoda e onerosa, nonchè scadente in qualità di esecuzione 

• L’installatore può non avere manualità con opere in cartongesso 
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CFS-C EL: un collare con una gamma completa 

di test per differenti applicazioni e materiali 

Tubi inclinati da 

45° a 90° gradi 
Gomiti 2 x  

45° gradi 

Tubi adiacenti 

parete/angolo Cavedi 
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Attenzione ai materiali ed alle configurazioni! 

Esistono PE normati, ma anche 

brevetti particolari  

(Geberit è fuori standard) 

 SERVE TEST SPECIFICO! 

Ognuna di queste tubazioni in 

PP non è normata: 

Ognuno è un brevetto diverso! 

 SERVE TEST SPECIFICO! 

../../../Videos/CFS-C EL InclinedPipe.wmv
../../../Videos/CFS-C EL ElbowPipe.wmv
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Attenzione ai materiali ed alle configurazioni! 

La configurazione testata deve 

rispecchiare quella di cantiere! 

 U/U ha piena copertura! 

../../../Videos/CFS-C EL InclinedPipe.wmv
../../../Videos/CFS-C EL ElbowPipe.wmv
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La progettazione antifuoco è la chiave 

Situazione Attuale 

• Le soluzioni di compartimentazione 

si affrontano alla chiusura cantiere 

ed in post installazione degli impianti 

 

Criticità: 

• Presenza di aperture miste 

difficilmente sigillabili 

• Elevato rischio a livello di sicurezza 

• Aumento ore di lavoro in cantiere 

• Basse proprietà di resistenza sismica 

• Criticità ed errori di installazione 

E’ fondamentale innescare sinergia tra la 

progettazione impiantistica e l’antifuoco 

fin dal progetto, per aumentare 

l’efficienza in cantiere e garantire 

performance e sicurezza  richieste! 

../../../Videos/CFS-C EL InclinedPipe.wmv
../../../Videos/CFS-C EL ElbowPipe.wmv
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La soluzione per i cavi: Sleeve antifuoco CFS-SL 

Resistenza Sismica 

Sistema perfomante, testato 

in laboratorio e scala reale  

in incendi post-sisma 

Semplice installazione 

Posa del sistema agevole, 

realizzabile in pochi minuti e 

con pochi attrezzi 

Flessibilità 

Sistema apri/chiudi rende 

possibile la ripenetrazione, 

ideale per manutenzione 

Sicurezza assoluta 

Ridotto rischio di posa errata 

Facile ispezionabilità 

Doppia tenuta 

../../../Videos/CFS-C EL InclinedPipe.wmv
../../../Videos/CFS-C EL ElbowPipe.wmv
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I nostri servizi di supporto in cantiere 

Perizia Tecnica Hilti 

Supporto per configurazioni non coperte da test 

Un team di esperti dedicati in grado di fornire delle perizie 

tecniche sulla base di più di una ventennale esperienza di 

test in forno in tutto il mondo 

 

Software Gestionale Antifuoco CFS-DM 

Semplice e veloce gestione della documentazione 

Il software consente a progettisti, proprietari ed 

installatori di documentare semplicemente ed 

efficacemente le installazioni antifuoco 

Sicurezza 

Supporto tecnico 

Copertura sul 

territorio nazionale 

Qualità 
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Grazie per la Vostra attenzione! 

 

 
Per domande ed approfondimenti siamo a vostra piena 

disposizione presso il nostro stand Hilti 
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