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FERMACELL lastra in gessofibra

- Pareti

- Soffitti

- Pavimenti

- Muro tagliafuoco

- Rivestimenti travi e pilastri in legno

- Rivestimento potrelle e pilastri in acciao

- Condotti dei fumi

Protezione antincendio



Temi :

- FERMACELL Lastre gessofibra

- Rivestimento antincendio con FERMACELL

- AESTUVER Lastre beton leggero

- Vano d‘installazione con AESTUVER

- Rivestimento antincendio con AESTUVER

- Diverse possibilità d‘applicazione con prodotti AESTUVER



Rivestimenti 
antincendio



Rivestimento soletta in legno

Rivestimento di elementi combustibili:

F30 (EI30): 15mm FERMACELL

Listonatura fissata 
direttamente all‘elemento 

portante



Catalogo di elementi di 
costruzione ottimizzati con 
FERMACELL



Registro costruzioni 
antincendio secondo 
VKF/AEAI/AICAA

EI ** (icb) EI **  /REI**



Rivestimento parete  EI60 (icb)



Requisiti dei condotti dei fumi

Direttiva antincendio per impianti termotecnici

6.9.2 Posa verticale dei condotti dei fumi

1. I condotti dei fumi, che attraversano verticalmente più compartimenti tagliafuoco,fuori dal locale
di installazione dell’impanto di combustione devono essere costruiti con resistenze al fuoco EI 
60 (icb), oppure devono essere installati in un vano con uguale resistenza o essere circondati
da un muro EI 60 (icb)

2. I condotti dei fumi possono essere installati in vani tecnici con resistenza al fuoco EI 60 (icb), a 
condizione che siano separati dalle altre installazioni con compartimentazioni EI 30 (icb)

3. Se più condotti dei fumi in materiale combustibile sono installati nello stesso vano,dovranno
essere separati tra loro e i tra i condotti dei fumi in materiale incombustibile da una
compartimentazione con resistenza al fuoco EI 30 (icb)

4. Nelle costruzioni e negli impianti a un solo piano, nonchè nelle case unifamigliari, fuori dal
locale di installazione dell’impianto di combustione i condotti dei fumi devono essere costruiti
con resistena al fuoco EI 30 (icb), oppure devono essere disposti in vani con uguale resisteza o 
essere circondati da un mro EI 30 (icb)



Condotti per i fumi       
e gas di scarico

I prodotti in gesso per il rivestimento di 
condotti per i fumi non sono autorizzati 

!!!
Requisiti per questi materiali:

Resistenza al calore da 
250°C



AESTUVER la lastra taglia fuoco universale

AESTUVER (aestus = il calore, veritas = la verità)

Lastra in beton leggero legato con sostanze minerali pure e rinforzato 
con fibre di vetro ,spessori da 10-60mm,
incombustibile (classe combustibilità  A.1 o  6.3)

Densità 980 kg/m3  per lastra 10mm , >15mm  650 – 730 kg/m3



AESTUVER Lastre antincendio

Incombustibile Grande resistenza
alla compressione

Lavabile Facile
da lavorare

Resistente
all’acqua

Grande resistenza
alla flessione

Grande resistenza
all’ abrasione

Resistente
al gelo





Vano tecnico con diverse installazione

Vano tecnico per 
differenti tipi di 

installazioni 

Altre installazioni

Compartimentazione 
tagliafuoco EI30(icb) 

per es. AESTUVER  25mm



Elementi antincendio

Condotti dei fumi e gas di scarico (di regola tubazioni) necessitano di rivestimenti 
antincendio 

Ci sono fondamentalmente tre possibilità o opzioni per eseguire delle condotte verticali 
antincendio :

- Vano tecnico d’installazione (R. Gr. 401)

- Rivestimento in muratura (R.  Gr. 402)

- Pareti tecniche interne non portanti        
(R. Gr. 403)

Sempre su 4 lati, senza interruzioni tra 
piani 

- Tamponamento per piani 
antincendio

- Possibilità di raccordarsi a elementi 
costruttivi che rispondono alle 
esigenze richieste in materia 
antincedio (pareti beton o murature)





AESTUVER Vano d’installazione EI90









Rivestimenti 
antincendio
AESTUVER



Altre applicazioni

Protezioni e rivestimento 
antincendio di pilastri e 
potrelle in acciaio con 
lastre Aestuver 





Altre applicazioni Rivestimento tagliafuoco per elementi di rinforzo 
incollati su strutture portanti in cemento armato

Aestuver canali 
per cavi 



Aestuver sbarramenti e 
manicotti antincendio

Aestuver vernici 
intumescenti per la 
protezione dell’acciaio

Altre applicazioni



Una soluzione si trova sempre !!!



Grazie per la vostra 
attenzione !

www.fermacell.ch

www.aestuver.ch


