CATALOGO PRODOTTI 2018

MASTER BLACK
LOCALE FILTRO FUMO

Sistema di pressurizzazione

UNITA’ MASTER

UNITA’ MASTER 4.2

DATI TECNICI

AREA DI APPLICAZIONE
All’esterno dei Locali filtro fumo dove viene richiesta la messa a norma tramite una

DIMENSIONI

304 x 349 x 180 mm

COLORE

blu (RAL 5012)
bianco (RAL 9010

PESO UNITA’ MASTER completo

11,00 kg

TENSIONE NOMINALE

Vn = 230 Vca

Decreto ministeriale del 30 novembre 1983

FREQUENZA

Fn = 50 Hz

Norma UNI EN 12101-6/2005

POTENZA NOMINALE

P = 600 VA

UMIDITA’ DI ESERCIZIO MAX

U % = 70%

GRADO DI PROTEZIONE APPARECCHIATURA

IP 40

sovrappressione.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Decreto ministeriale del 03 agosto 2015

IMBALLAGGIO
Scatole di cartone dimensioni 600 x 640 x 480 mm.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo.

DESCRIZIONE
L’unità Master è il quadro di comando per la gestione allarmi e l’alimentazione del
nostro sistema di pressurizzazione Master Black, abbinato e collegato a unità

In base alle norme UNI 11224:2007, si evince che per un corretto funzionamento

Black con scambio continuo di segnalazioni.

dell’apparecchiatura è necessaria una corretta manutenzione preventiva finalizzata
alla riduzione delle probabilità di guasto e alla degradazione dei componenti che

All’unità Master viene collegato in entrata:
- tensione 230 Volt (per questo motivo se ne consiglia il posizionamento all’esterno
del Locale Filtro Fumo)
- il segnale allarme da rilevatori di fumo e/o calore o da segnale dell’impianto di

MANUTENZIONI

		

rilevazione antincendio centrale, per l’attivazione automatica dell’unità Black
L’unità Master ha la possibilità di gestire :
- attivazioni varie temporizzate
- allarmi sonori (sirene)
- luci emergenza
- elettromagneti
- targhe luminose
- segnalazioni guasti
- combinatore telefonico
- segnalazioni remote di guasti o allarmi a centrali già esistenti in cantiere
- funzione di AUTODIAGNOSI e remotizazzione di eventuali allarmi all’unità Black
Lo stato del tipo di attivazione, delle linee e degli eventi sono costantemente visibili
tramite led posti sul pannello frontale della centrale e resettabili da operatori
abilitati muniti di apposita chiave.

costituiscono il sistema. Tali controlli si consiglia siano effettuati ad intervalli regolari
trimestrali, con una cadenza massima ogni 6 mesi in base a quanto previsto dalle
norme UNI 11224:2007 e seguendo le procedure elencate nel manuale d’uso ed
installazione.
La manutenzione correttiva deve essere attuata anche in seguito ad un guasto
generato da qualunque causa o dall’intervento del sistema per cicli di allarme
superiori alle due ore.

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE
Prima di procedere all’installazione dell’Unità Master, consultare il Libretto di Uso e
Manutenzione (allegato all’interno della confezione) e scaricabile al seguente link
www.sacop.it/prodotti/master-black

ISTRUZIONE PER LA MANUTENZIONE
Prima di procedere alle operazioni di Manutenzione Ordinaria dell’Unità Master,
consultare il Libretto di Uso e Manutenzione (allegato all’interno della confezione) e
scaricabile al seguente link www.sacop.it/prodotti/master-black

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al
seguente link www.sacop.it/prodotti/master-black

www.sacop.it/prodotti/master-black

NOTE

Sacop S.r.l. - Via Maestri del Lavoro 22, 12100 Cuneo - Tel. 0171.411300 r.a. - info@sacop.it

MASTER BLACK

NUOVO PRODOTTO

LOCALE FILTRO FUMO

Sistema di pressurizzazione

UNITA’ BLACK

DATI TECNICI

UNITA’ BLACK 4.2

AREA DI APPLICAZIONE

DIMENSIONI

380 x 550 x 220 mm

COLORE

blu (RAL 5012)
bianco (RAL 9010)

PESO UNITA’ BLACK

35,00 kg

TENSIONE NOMINALE MASTER BLACK

Vn = 24/27 Vdc

TENSIONE NOMINALE
MASTER BLACK BRUSHLESS 4.2

Vn = 48 Vdc

POTENZA ELETTRICA

P = 600 VA

UMIDITA’ DI ESERCIZIO MAX

U % = 70%

GRADO DI PROTEZIONE APPARECCHIATURA

IP 40

All’interno dei Locali filtro fumo dove viene richiesta la messa a norma tramite una
sovrappressione.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Decreto ministeriale del 03 agosto 2015
Decreto ministeriale del 30 novembre 1983
Norma UNI EN 12101-6/2005

IMBALLAGGIO
Scatole di cartone dimensioni 600 x 640 x 480 mm.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo.

DESCRIZIONE

MANUTENZIONI

L’unità Black è il gruppo ventilante del nostro sistema di pressurizzazione

In base alle norme UNI 11224:2007, si evince che per un corretto funzionamento

Master Black, abbinato e collegato a unità Master con scambio continuo di

dell’apparecchiatura è necessaria una corretta manutenzione preventiva finalizzata

segnalazioni.

alla riduzione delle probabilità di guasto e alla degradazione dei componenti che
costituiscono il sistema. Tali controlli si consiglia siano effettuati ad intervalli regolari

L’unità Black ha la possibilità di gestire :

trimestrali, con una cadenza massima ogni 6 mesi in base a quanto previsto dalle

- segnalazione guasti

norme UNI 11224:2007 e seguendo le procedure elencate nel manuale d’uso ed

- interruzione collegamento con unità Master

installazione.

- esaurimento accumulatori (batterie tampone)

La manutenzione correttiva deve essere attuata anche in seguito ad un guasto

- attivazione e gestione del gruppo ventilante

generato da qualunque causa o dall’intervento del sistema per cicli di allarme

- programmazione velocità per dosaggio pressione e aria all’interno del

superiori alle due ore.

locale filtro fumo (solo per mod. BRUSHLESS UNI)
- segnalazioni remote funzione di AUTODIAGNOSI e remotizzazione di eventuali 		
allarmi all’unità Master

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE
Prima di procedere all’installazione dell’Unità Black, consultare il Libretto di Uso e
Manutenzione (allegato all’interno della confezione) e scaricabile al seguente link
http://www.sacop.it/prodotti/master-black

ISTRUZIONE PER LA MANUTENZIONE

CARATTERISTICHE
unità

portata max.

pressione max.

durata min.

BLACK STANDARD

1.200 mc/h

180 Pa

120

BLACK APS

2.200 mc/h

340 Pa

120

BLACK BRUSHLESS

3.200 mc/h

400 Pa

120

BLACK BRUSHLESS 4.2

4.200 mc/h

280 Pa

180

www.sacop.it/prodotti/master-black

Prima di procedere alle operazioni di Manutenzione Ordinaria dell’Unità Master,
consultare il Libretto di Uso e Manutenzione (allegato all’interno della confezione) e
scaricabile al seguente link www.sacop.it/prodotti/master-black

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al
seguente link www.sacop.it/prodotti/master-black

NOTE

Sacop S.r.l. - Via Maestri del Lavoro 22, 12100 Cuneo - Tel. 0171.411300 r.a. - info@sacop.it

MASTER WHITE
LOCALE FILTRO FUMO

Dispositivo di apertura

DATI TECNICI

lungo le vie di esodo o all’interno di edifici previsti senza barriere.
Mantenimento in apertura delle porte resistenti al fuoco, al fine di evitare pericolose

DIMENSIONI

345 x 60 x 70 mm

COLORE

blu

PESO UNITA’ BLACK

4,5 kg

TENSIONE NOMINALE

Vn = 24 Vdc

UMIDITA’ DI ESERCIZIO MAX

P = 2 VA

UMIDITA’ DI ESERCIZIO MAX

U % = 70%

GRADO DI PROTEZIONE APPARECCHIATURA

IP 40

improvvisazioni per tenere l’apertura forzata, senza garanzia di una richiusura
adeguata in caso di necessità.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Decreto ministeriale del 03 agosto 2015
Decreto ministeriale del 30 novembre 1983

IMBALLAGGIO
Scatole di cartone.

STOCCAGGIO

DESCRIZIONE
L’unità Master White è un dispositivo di apertura e/o chiusura automatica di
serramenti (tagliafuoco e non) mediante elettromagnete collegato a centrale di
rilevazione antincendio.

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo.

L’unità Master White è composta di:

In base alle norme UNI 11224:2007, si evince che per un corretto funzionamento

- PANNELLO DI CONTROLLO con spie segnalazione correnti di rete, allarme ed

dell’apparecchiatura è necessaria una corretta manutenzione preventiva finalizzata

interruttore di sgancio manuale.

alla riduzione delle probabilità di guasto e alla degradazione dei componenti che

- ELETTROMAGNETE tipo sicurezza positiva 24 Volt collegato tramite specifica leva

costituiscono il sistema. Tali controlli si consiglia siano effettuati ad intervalli regolari

di ancoraggio al perno inferiore del sistema di autochiusura.

trimestrali, con una cadenza massima ogni 6 mesi in base a quanto previsto dalle

- CONTROPIASTRA di riscontro assemblata su adattatore snodato pluridirezionale

norme UNI 11224:2007 e seguendo le procedure elencate nel manuale d’uso ed

tenuta 35 Kg.

installazione.

- BRACCETTO per ancoraggio al telaio / muro

La manutenzione correttiva deve essere attuata anche in seguito ad un guasto

- MONOBLOCCO dim 50x60x300 m da avvitarsi al telaio del serramento

generato da qualunque causa o dall’intervento del sistema per cicli di allarme

- DISPOSITIVO N.L. costituito da un complesso idraulico / meccanico tenuto in

superiori alle due ore.

MANUTENZIONI

posizione di precarico da un sistema di piastre e magneti i quali, in caso di allarme
o interruzione dell’alimentazione, provvedono mediante leveraggi propri alla
movimentazione dell’infisso attuando l’apertura o la chiusura dello stesso in funzione
alla tipologia richiesta

link www.sacop.it/prodotti/master-white
: aperto in caso di incendio

NL-A/C : normalmente libero/aperto : chiuso in caso di incendio
NL-A : normalmente libero

Prima di procedere all’installazione dell’Unità Master White, consultare il Libretto di
Uso e Manutenzione (allegato all’interno della confezione) e scaricabile al seguente

Versioni disponibili:
NC/A : normalmente chiuso

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE

: mantenuto aperto in caso di incendio

AREA DI APPLICAZIONE

ISTRUZIONE PER LA MANUTENZIONE
Prima di procedere alle operazioni di Manutenzione Ordinaria dell’Unità Master White,
consultare il Libretto di Uso e Manutenzione (allegato all’interno della confezione) e
scaricabile al seguente link www.sacop.it/prodotti/master-white

All’interno dei Locali filtro fumo dove viene richiesta la messa a norma tramite

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA

apertura superiore a 1 mq, per la chiusura di porte delle zone filtro in caso di

Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al

emergenza.

seguente link www.sacop.it/prodotti/master-white

Mantenimento in posizione aperta e chiuse in caso d’incendio delle porte installate

www.sacop.it/prodotti/master-white

NOTE

Sacop S.r.l. - Via Maestri del Lavoro 22, 12100 Cuneo - Tel. 0171.411300 r.a. - info@sacop.it

LOCALE FILTRO FUMO

CONDOTTA
ISOL CRS

DATI TECNICI
IMBALLAGGIO

ISOL CRS

Materiale disposto su bancali

CRS

CRS BR

CRS 90

CRS 45

Condotta
L=1000 mm

Stacco
a braga

Curva 90°

Curva 45°

360 mm

360 mm

360 mm

360 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

PESO

48 Kg

75 Kg

27 Kg

23 Kg

RESISTENZA AL
FUOCO

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

DIAMETRO INTERNO
SPESSORE

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla pioggia e dagli agenti
atmosferici, chimici e umidità.

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE
Descrizione di una tipologia di posa:
- Realizzare una forometria Ø 500 mm sulla parete del filtro;
- Fissare n. 2 staffe (CRS SA-460) a parete a distanza fra loro di 500 mm. per il
posizionamento del primo elemento del manufatto;

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Condotta circolare CRS con sezione interna Ø360 pari a 0,10 m2 per la ventilazione
verticale di locali adibiti a locale filtro fumo, magazzini, autorimesse, ecc. , con stacco
laterale a braga e curva da 45° e 90°.
Tali manufatti sono costituiti da una miscela a base di silicato di calcio, perlite,
vermiculite, ossidi e leganti idraulici rivestiti internamente ed esternamente da
lamiera in acciaio zincato.
Gli elementi sono mantenuti in posizione tramite staffe di giunzione, montate in
aderenza alle testate, chiuse tramite bulloni in acciaio e fissati alla parete mediante
staffe in acciaio zincato e mantenuti in posizione mediante tasselli metallici ad
espansione.
I manufatti dovranno essere corredati di idonea certificazione in posizione verticale
attestante una resistenza al fuoco EI 120’.

- Posizionare il canale nell’apposita staffa facendo molta attenzione di tenere a filo
foro superiore in modo da evitare che il peso del canale ad elemento installato gravi
sulle staffe;
- Tamponare la forometria mediante prodotti resistenti al fuoco;
- Proseguire installando la staffa di giunzione ( CRS SG-460) tra canale e canale e la
staffa a parete indicativamente a metà di ogni spezzone di lunghezza 1000 mm;
- Raggiunto il soffitto installare la staffa di arrivo (CRS SPA-460) fissandola al soffitto
senza stringerla eccessivamente in modo da consentire movimento meccanico
dovuto a caldo/freddo, variazioni sovraccarico, assestamenti, ecc.
Nota bene: In caso di posa all’esterno, si consiglia di coprire gli elementi del
condotto con lamiera preverniciata o lamiera in acciaio inox. Per informazioni
chiedere al nostro ufficio tecnico.

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
AREA DI APPLICAZIONE

Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al

Locali filtro fumo dove viene richiesta la messa a norma tramite camino naturale per

seguente link www.sacop.it/prodotti/isol-crs

estrazione fumi uguale o superiore a 0,1 mq.
Estrazione di fumi da compartimenti multipli.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Decreto ministeriale del 03 agosto 2015
Decreto ministeriale del 30 novembre 1983
Norma UNI-EN

1366-1

Norma UNI-EN

1366-8

Norma UNI-EN

12101-7 / 2005 (MARCHIO CE)

www.sacop.it/prodotti/isol-crs

NOTE

Sacop S.r.l. - Via Maestri del Lavoro 22, 12100 Cuneo - Tel. 0171.411300 r.a. - info@sacop.it

CONDOTTE ARIA

ISOL CR-C
CONDOTTE

DATI TECNICI

ISOL CRC Ø 270 mm

ISOL CRC Ø 330 mm

CRC-270

CRC 90-270

CRC 45-270

CRC-330

CRC 90-330

CRC 45-330

Condotta L=1000 mm

Curva 90°

Curva 45°

Condotta L=1000 mm

Curva 90°

Curva 45°

DIAMETRO ESTERNO

270 mm

270 mm

270 mm

330 mm

330 mm

330 mm

DIAMETRO INTERNO

210 mm

210 mm

210 mm

270 mm

270 mm

270 mm

SPESSORE

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

PESO

9,0 kg

4,5 kg

4,5 kg

11 kg

5,5 kg

5,5 kg

RESISTENZA AL FUOCO

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Aspetto
Esterno:		

finitura in lamiera zincata

Decreto ministeriale del 03 agosto 2015

Colore:		

isolante bianco

Decreto ministeriale del 30 novembre 1983

Odore:		

nessuno

Norma UNI-EN

1366-1

Forma alla consegna: a conformazione rotonda assemblate, in rivestimento di
		

lamiera zincata e calandrata e fissata mediante viti 		

IMBALLAGGIO

		

autofilettanti in acciaio

Materiale disposto in scatole di cartone dim. 650x350x1002, dim. 660x530x490.

Solubilità

STOCCAGGIO

Solubilità all’acqua:			insolubile

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla pioggia e dagli agenti

Solubilità oleosa (solubilità agli oli):		

-

atmosferici, chimici e umidità.

Vapore ph:				

ca. 9

Coefficiente di partizione (n-ottanolo/acqua):

-

Viscosità:				-

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Le condotte di aerazione sono realizzate mediante miscela a base di silicati in modo
da formare un composto avente densità di 245 kg/m3 +/- 10%.
I canali ISOL CRC sono rivestiti esternamente con lamiera zincata sp. 0,40 mm
e presentano uno spessore di parete del canale pari a 30 mm L=1000 mm da
posizionarsi mediante staffe per l’ancoraggio al soffitto, alla parete, partenza e arrivo
e di giunzione tra canale/canale e canale/curva.

AREA DI APPLICAZIONE
Locali a rischio d’incendio dove viene richiesto alla condotta per ventilazione una
resistenza al fuoco EI 120 dall’esterno verso l’interno.

www.sacop.it/prodotti/coppelle-isol-cr-c

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE
I canali di aerazione EI 120’ vengono forniti pronti per essere installati completi di
lamiera di rivestimento.
Per l’installazione è sufficiente posizionare il canale all’inizio del percorso da
realizzare con la staffa di partenza (CRC SPA), proseguire il percorso unendo i canali
e le curve con le staffe di giunzione(CRC SG) utilizzando i bulloni che vengono forniti
a corredo, al termine del percorso posizionare la staffa di arrivo (CRC SPA) con
la griglia anti animale in punta al percorso onde evitare l’intrusione di animali. A
seconda del percorso ci saranno da posizionare anche le staffe a parete e/o a soffitto
(CRC SA/CRC SS) sempre corredate di bulloni per il fissaggio.

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al
seguente link www.sacop.it/prodotti/coppelle-isol-cr-c

NOTE

Sacop S.r.l. - Via Maestri del Lavoro 22, 12100 Cuneo - Tel. 0171.411300 r.a. - info@sacop.it

RIVESTIMENTO CANALIZZAZIONI DI SERVIZIO PER TUBI E CAVI

ISOL QUILT-30

DATI TECNICI
DIMENSIONI
PESO

620 X 7300 X 30 mm. (mq. 4,50 )
3,62 Kg/Mq - 16,30 Kg a rotolo

RESISTENZA AL FUOCO

EI 120

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

IMBALLAGGIO

Il sistema Isol Quilt è costituito da:

Rotolo da 4,50 mq.

- rivestimento esterno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato.

Bancale n° 18 rotoli = 81 Mq

- feltro in fibra ceramica ecologica densità 128 kg/m3 additivata con silicato di calcio
idrato.
- barriera in classe “0” incombustibile con funzione dissipatrice del calore

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco ed asciutto.

- feltro in fibra ceramica ecologica densità 128 kg/m3 additivata con silicato di calcio
idrato.

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE

- rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato.

L’applicazione viene fatta mediante taglio di uno spezzone di materassino da rotolo

Il tutto assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in Kevlar.

nella lunghezza necessaria.
Posizionare il materassino sopra il manufatto da proteggere, mantenendolo in

AREA DI APPLICAZIONE

posizione tramite filo in acciaio o graffatura metallica. Installazione del secondo

Detto sistema è idoneo per il rivestimento di canalizzazioni di servizio per tubi e cavi

pezzo a correre accoppiandolo lungo allo scalino del sormonto dello spezzone

onde conferire una resistenza al fuoco E.I. 120.

precedentemente installato (70 mm), sovrapporre le due testate e fissare il tutto con
graffe metalliche o filo in acciaio 1,5 mm, ripetere l’operazione su tutta la lunghezza

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

del canale.

Norme UNI EN 1366-3
Norme UNI EN 1366-5

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA

Norma UNI EN 13501-1

Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al
seguente link www.sacop.it/prodotti/isol-quilt-30

www.sacop.it/prodotti/isol-quilt-30

NOTE

Sacop S.r.l. - Via Maestri del Lavoro 22, 12100 Cuneo - Tel. 0171.411300 r.a. - info@sacop.it

RIVESTIMENTO DI CONDOTTE DI VENTILAZIONE

ISOL QUILT-50

DATI TECNICI
DIMENSIONI

620 X 7300 X 50 mm. (mq. 4,5 )

PESO

4,26 Kg/Mq. - 19,20 Kg a rotolo

RESISTENZA AL FUOCO

EI 120

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

IMBALLAGGIO

Il sistema Isol Quilt è costituito da:

Rotolo da 4,5 Mq

- rivestimento esterno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato.

Bancale n° 18 rotoli = 81 Mq

- feltro in fibra ceramica ecologica densità 128 kg/m3 additivata con silicato di calcio
idrato.
- barriera in classe “0” incombustibile con funzione dissipatrice del calore

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco ed asciutto.

- feltro in fibra ceramica ecologica densità 128 kg/m3 additivata con silicato di calcio
idrato.

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE

- rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato.

L’applicazione viene fatta mediante taglio di uno spezzone di materassino da rotolo

Il tutto assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in Kevlar.

nella lunghezza necessaria.
Posizionare il materassino sopra il manufatto da proteggere, mantenendolo in

AREA DI APPLICAZIONE

posizione tramite filo in acciaio o graffatura metallica. Installazione del secondo

Detto sistema è idoneo per il rivestimento di condotte metalliche per ventilazione

pezzo a correre accoppiandolo lungo allo scalino del sormonto dello spezzone

onde conferire una resistenza al fuoco E.I. 120.

precedentemente installato (70 mm), sovrapporre le due testate e fissare il tutto con
graffe metalliche o filo in acciaio 1,5 mm, ripetere l’operazione su tutta la lunghezza

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

del canale.

Norme UNI EN 1366-1
Norma UNI EN 13501-1

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al
seguente link www.sacop.it/prodotti/isol-quilt-50

www.sacop.it/prodotti/isol-quilt-50

NOTE
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COPPELLE RIVSTIMENTO PER TUBAZIONI

ISOL CR-R
COPPELLE REI 120

DATI TECNICI

DIAMETRO INTERNO
SPESSORE
LUNGHEZZA
PESO

Coppella
1“

Coppella
1,5 “

Coppella
2“

Coppella
2,5 “

Coppella
3“

Coppella
4“

Coppella
5“

Coppella
6“

Coppella
8“

33,4 mm

48,3 mm

60,3 mm

76,1 mm

88,9 mm

114,3 mm

139,7 mm

168 mm

219,1 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

500/1000 mm

500/1000 mm

500/1000 mm

500/1000 mm

500/1000 mm

500/1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

4,09 Kg

4,75 Kg

5,29 Kg

5,99 Kg

6,57 Kg

7,7 Kg

8,83 Kg

10,10 Kg

11,52 Kg

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

AREA DI APPLICAZIONE

La coppella ISOL CR-R è composta da 2 elementi:
- COPPELLA COIBENTE in miscela a base di silicati in modo da formare un
composto avente densita’ 245Kg/mc +/- 10%:
Spessore 50 mm; Lunghezza 500/610 mm;
- LAMIERA ZINCATA:
Spessore 0,25 mm; Lunghezza 1000 mm;

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le coppelle ISOL CR-R vengono fornite separatamente dalla lamiera di rivestimento.
La lamiera zincata viene utilizzata come rivestimento esterno fissata mediante viti
autofilettanti in acciaio 4,2x13mm poste ad interasse di 170 mm circa.
Esterno:		
finitura in lamiera zincata
Colore:		
bianco
Odore:		
nessuno
Forma alla consegna: la coppella in materiale coibente con conformazione
		
rotonda e il rivestimento in lamiera zincata sono forniti 		
		
separatamente.
Ritiro a 1050°C, 12 h:		
< 2.0 %
Densità apparente ρ:		
245 kg/ m3 (± 10%)
Resistenza alla compressione:
min. 1.0 N / mm2
Calore specifico c:		
0.80 Kj / Kg K
Conducibilità termica: 		
200°C 		
0.07 W / m K
			
400°C 		
0.10 W / m K
			
600°C 		
0.14 W / m K
			
800°C		
0.17 W / m K
Variazione termica lineare ά:
5.5 – 10-6 m / m K
Resistenza chimica:		
H2, CO, NH3, N2 - atmosfera
Analisi chimica:		
Perdita al fuoco
7.9 %
			
SiO2		
47.6 %
			
CaO		
42.7 %
			
Alcali		
< 0.1 %
Solubilità
Solubilità all’acqua:			insolubile
Solubilità oleosa (solubilità agli oli):		
Vapore ph:				
ca. 9
Coefficiente di partizione (n-ottanolo/acqua):
Viscosità:				-

www.sacop.it/prodotti/coppelle-isol-cr-r

La principale caratteristica delle ISOL CR-R è quella di proteggere dal fuoco gli
elementi quali tubazioni del gas metano e dell’ acqua, di cavi elettrici, ecc… coinvolti in
caso di incendio, fungendo da barriera all’innalzamento della temperatura di eventuali
materiali contenuti nella coppella.

Decreto ministeriale del 16 Febbraio 2007
Decreto ministeriale del 09 Marzo 2007
Norma UNI-EN
1363-1
Norma UNI-EN
13501-2
Norma UNI-EN
1991-1-2-2004

IMBALLAGGIO

Materiale disposto i scatole di cartone dim. 660x530x490, dim. 600x300x630.

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla pioggia e dagli agenti
atmosferici, chimici e umidità.

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE

Le coppelle ISOL CRR vengono fornite separatamente dalla lamiera di rivestimento:
1) aprire il lamierino di rivestimento
2) inserire le due semicoppelle
3) richiudere il lamierino e fissarlo mediante graffatura o viti 4,2 x 13 mm;
4) proseguire allo stesso modo con altre coppelle avvicinandole tra di loro e facendo
sormontare di alcuni cm la lamiera di rivestimento tra una coppella e l’altra senza
l’ausilio di staffe.
Per quanto riguarda le curve queste non vengono fornite. In caso di necessità
richiedere al ns. ufficio tecnico. Per quanto riguarda le viti queste non vengono da noi
fornite ma sono reperibili presso qualunque negozio di articoli tecnici in quanto sono
le stesse viti usate dai posatori.

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA

Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al
seguente link www.sacop.it/prodotti/coppelle-isol-cr-r

NOTE

Sacop S.r.l. - Via Maestri del Lavoro 22, 12100 Cuneo - Tel. 0171.411300 r.a. - info@sacop.it

COPPELLE PER TIRANTERIE METALLICHE

ISOL CLS
COPPELLE R120

DATI TECNICI

COPPELLA
30/34

COPPELLA
34/38

COPPELLA
42/34

coppella

copri
tenditore

coppella

copri
tenditore

coppella

copri
tenditore

DIAMETRO
INTERNO

30 mm

100 mm

34 mm

110 mm

42 mm

110 mm

SPESSORE

34 mm

34 mm

38 mm

38 mm

34 mm

38 mm

LUNGHEZZA

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

500 mm

PESO

2,34
Kg./ml./
pz.

2,30
Kg./ml./
pz.

2,84
Kg./ml./
pz.

2,76
Kg./ml./
pz.

2,72
Kg./ml./
pz.

2,76
Kg./ml./
pz.

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI
La coppella ISOL CLS è composta da 2 elementi:
- COPPELLA COIBENTE in miscela a base di silicati in modo da formare un
composto avente densita’ 245Kg/mc +/- 10%.
- LAMIERA ZINCATA: Spessore 0,25 mm; Lunghezza 1000 mm.
Il copritenditore CLS è composto da 2 elementi:
- COPRITENDITORE COIBENTE in miscela a base di silicati in modo da formare un
composto avente densita’ 245Kg/mc +/- 10%:
- LAMIERA ZINCATA: Spessore 0,25 mm; Lunghezza 500 mm.
Nelle coppelle ISOL CLS il coibente ed il rivestimento in lamiera zincata vengono
forniti separatamente. per facilitare la fase di posa in opera.
La lamiera zincata viene utilizzata come rivestimento esterno fissata mediante viti
autofilettanti in acciaio 4,2x13mm poste ad interasse di 170 mm circa.
Esterno:		
finitura in lamiera zincata
Colore: 		
bianco
Odore:		
nessuno
Forma alla consegna: la coppella in materiale coibente con conformazione
		
rotonda e il rivestimento in lamiera zincata sono forniti 		
		
separatamente.
Ritiro a 1150°C, 6 h:		
< 2.0 %
Densità apparente ρ:
245 kg/ m3 (± 10%)
Resistenza alla trazione:
min. 1.0 N / mm2
Calore specifico c:		
0.80 Kj / Kg K
Conducibilità termica λ:
200°C
0.07 W / m K		
			
400°C
0.10 W / m K
			
600°C
0.14 W / m K
			
800°C
0.17 W / m K
Variazione termica lineare ά:
5.5 – 10-6 m / m K
Resistenza chimica:		
H2, CO, NH3, N2 - atmosfera
Analisi chimica:		
Perdita al fuoco
7.9%
			
SiO2		
47.6 %
			
CaO		
42.7 %
			
Alcali		
< 0.1 %
www.sacop.it/prodotti/isol-cls

SOLUBILITÀ

Solubilità all’acqua:			insolubile
Solubilità oleosa (solubilità agli oli)):		
Vapore ph:				
ca. 9
Coefficiente di partizione (n-ottanolo/acqua):
Viscosità:		 		-

AREA DI APPLICAZIONE
La principale caratteristica delle ISOL CLS è quella di proteggere i tiranti metallici dal fuoco
impedendo, in caso di incendio, l’innalzamento della temperatura della tiranteria in acciaio
oltre la temperatura critica ed evitare l’eventuale collasso strutturale. Tali coppelle
ISOL 120 CLS possono pertanto essere utilizzate su qualunque tipo di tiranteria
metallica.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Decreto ministeriale del 16 Febbraio 2007
Decreto ministeriale del 09 Marzo 2007
Norma UNI-EN 1363-1
Norma UNI-EN 13501-2
Norma UNI-EN 9503		
Norma UNI-EN 1991-1-2-2004
Norma UNI-EN 1993-1-2-2005

IMBALLAGGIO
Materiale disposto i scatole di cartone dim. 660x530x490.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla pioggia e dagli agenti
atmosferici, chimici e umidità.

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE
Le coppelle ISOL CLS vengono fornite separatamente dalla lamiera di rivestimento:
1) aprire il lamierino di rivestimento
2) inserire le due semicoppelle
3) richiudere il lamierino e fissarlo mediante graffatura o viti 4,2 x 13 mm;
4) proseguire allo stesso modo con altre coppelle avvicinandole tra di loro e facendo
sormontare di alcuni cm la lamiera di rivestimento tra una coppella e l’altra senza
l’ausilio di staffe.
N.B.: Ogni scatola contente le coppelle è provvista di lamiera in aggiunta per il
sormonto.

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza
scaricabie al seguente link www.sacop.it/prodotti/isol-cls

NOTE

Sacop S.r.l. - Via Maestri del Lavoro 22, 12100 Cuneo - Tel. 0171.411300 r.a. - info@sacop.it

COPPELLE PER TIRANTERIE METALLICHE

ISOL CLC
COPPELLE R120

DATI TECNICI

COPPELLA 34/25

COPPELLA 90/25

coppella

copri
tenditore

coppella

DIAMETRO INTERNO

34 mm

89 mm

89 mm

SPESSORE

25 mm

25 mm

25 mm

LUNGHEZZA

1000 mm

500 mm

1000 mm

PESO

1,46
Kg./ml./pz.

1,17
Kg./ml./pz

2,34
Kg./ml./pz.

DESCRIZIONE DEI PRODOTTI
La coppella ISOL CLC è composta da 2 elementi:
- COPPELLA COIBENTE IN MATERIALE REFRATTARIO (vetro silicio alluminoso per
impiego ad alte temperature): densita’ 150 Kg/mc.
- LAMIERA ZINCATA: Spessore 0,25 mm; Lunghezza 1000 mm.
Il copritenditore CLC è composto da 2 elementi:
- COPRITENDITORE COIBENTE IN MATERIALE REFRATTARIO (vetro silicio
alluminoso per impiego ad alte temperature) densità 150Kg/mc.
- LAMIERA ZINCATA: Spessore 0,25 mm; Lunghezza 500 mm.
Nelle coppelle ISOL CLC il coibente ed il rivestimento in lamiera zincata vengono
forniti separatamente per faciltare la fase di posa in opera.
La lamiera zincata viene utilizzata come rivestimento esterno fissata mediante viti
autofilettanti in acciaio 4,2x13mm poste ad interasse di 170 mm circa.
Esterno:		
finitura in lamiera zincata
Colore:		
ibianco
Odore:		
nessuno
Forma alla consegna: la coppella in materiale coibente con conformazione
		
rotonda e il rivestimento in lamiera zincata sono forniti 		
		
separatamente.
Ritiro a 1150°C, 6 h:		
< 3.0 %
Densità apparente ρ:
150 kg/ m3
Resistenza alla trazione:
>= 0.30 MPa
Conducibilità termica λ:
400°C
0.09 W / m K		
			
800°C
0.16 W / m K
			
1000°C
0.20 W / m K
Resistenza chimica:		
H2, CO, NH3, N2 - atmosfera
>= 45 %
Analisi chimica:		
Al2O3
			
		
Al2O3+ SiO2 >= 96 %
<= 1,2 %
			Fe2O3 		
<= 0.5 %
			
Na2O+K2O		
www.sacop.it/prodotti/isol-clc

AREA DI APPLICAZIONE
La principale caratteristica delle ISOL CLC è quella di proteggere i tiranti metallici
dal fuoco impedendo, in caso di incendio, l’innalzamento della temperatura della
tiranteria in acciaio oltre la temperatura critica ed evitare l’eventuale collasso
strutturale. Tali coppelle ISOL CLC possono pertanto essere utilizzate su qualunque
tipo di tiranteria metallica.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Decreto ministeriale del 16 FEBBRAIO 2007
Decreto ministeriale del 09 MARZO 2007
Norma UNI-EN 1363-1
Norma UNI-EN 13501-2
Norma UNI-EN 9503		
Norma UNI-EN 1991-1-2-2004
Norma UNI-EN 1993-1-2-2005

IMBALLAGGIO
Materiale disposto i scatole di cartone dim. 430x430x1030.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco ed asciutto, al riparo dalla pioggia e dagli agenti
atmosferici, chimici e umidità.

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE
Le coppelle ISOL CLC vengono fornite separatamente dalla lamiera di rivestimento:
Installare le coppelle accoppiate intorno al tirante con giunzioni sfalsate; rivestire le
coppelle con gusci in lamiera zincata calandrata ed asolata, fornita a corredo;
Mantenere il tutto in posizione mediante, a seconda della preferenza:
a) chiusura con filo in acciaio Ø 1,5 mm,
b) chiusura mediante viti autofilettanti
N.B.: Ogni scatola contente le coppelle è provvista di lamiera in aggiunta per il sormonto.
IN PRESENZA DI APPENDINI O CORPI ILLUMINANTI SOSPESI NON RIMOSSI:
Intervenire mediante taglio della lamiera esterna con normali cesoie da lamiera,
realizzazione di una incisione all’interno della coppella mediante seghetto da ferro,
tamponamento del tutto con fibra minerale richiusura della lamiera onde racchiudere
il tutto nel guscio

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al
seguente link www.sacop.it/prodotti/isol-clc

NOTE

Sacop S.r.l. - Via Maestri del Lavoro 22, 12100 Cuneo - Tel. 0171.411300 r.a. - info@sacop.it

RIQUALIFICAZIONE PARETE / SOFFITTO

ISOL SACK

DATI TECNICI
ISOL SACK 600 DIMENSIONI

80 x 300 x 40 mm

ISOL SACK 1200 DIMENSIONI

150 x 300 x 40 mm

COLORE
CONSISTENZA
DENSITA’
RAPPORTO DI ESPANSIONE

grigio chiaro
granulosa
230/430 Kg/m3
1 : 2.5

TEMPERATURA DI ESPANSIONE

150 °C

RESISTENZA AL FUOCO

EI 120

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STOCCAGGIO

Gli ISOL SACK sono costituiti all’esterno da tessuto di fibra di vetro rinforzata,

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo.

contenenti all’interno agenti espansivi solidi, materiali vetrificanti e ritardanti di
fiamma.
A contatto con il calore i sacchetti ISOL SACK si espandono e bloccano ogni possibile
via alle fiamme ed ai fumi, svolgendo così un’efficace azione di sbarramento. Non
perdono la loro efficacia anche in luoghi umidi. Grazie ai loro componenti antitermici,
gli ISOL SACK fungono da efficace barriera alla propagazione del calore fiamma
e fumo. Non contengono amianto o suoi composti, né altri prodotti nocivi. Non
generano fumi o gas nocivi. Sono difficilmente attaccabili da roditori.

AREA DI APPLICAZIONE
I cuscini Mod. ISOL SACK sono principalmente indicati per la riqualificazione di pareti e
soffitti EI nelle zone interessate al passaggio di tubi, cavi, passerelle, giunti di dilatazione,
ecc..

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Norme UNI EN 1366-3
Norme UNI EN 13501-1

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE
Gli ISOL SACK vengono utilizzati semplicemente riempiendo lo spazio libero
all’interno della parete REI, accostando gli uni sugli altri dopo averli ripianati
manualmente. Le misure degli ISOL SACK sono state studiate in modo da
poterli vantaggiosamente sovrapporre secondo la tecnica dei “mattoni sfalsati”
creando in tal modo barriere autoportanti con il massimo fattore di riempimento.
Eventuali spiragli grossolani dello sbarramento dovuti ad una irregolare geometria
del passaggio vanno sigillati con mastice intumescente Mod. ISOL MASTIC,
impedendo in tal modo il passaggio dei fumi.
In caso di necessità, passaggio di nuovi cavi, tubazioni, ecc. i cuscini ISOL SACK,
possono essere facilmente rimossi e, dopo aver effettuato l’intervento di modifica
dell’impianto, nuovamente riposizionati.

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al
seguente link www.sacop.it/prodotti/ei-120

IMBALLAGGIO
Scatole di cartone.

www.sacop.it/prodotti/ei-120

NOTE
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RIQUALIFICAZIONE PARETE / SOFFITTO

ISOL SEAL M

DATI TECNICI
Isol Seal M15

Isol Seal M40

Isol Seal M70

Isol Seal
M100

Isol Seal
M140

Isol Seal
M180

Isol Seal
M220

Isol Seal
M250

LUNGHEZZA

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

LARGHEZZA

50 mm

50 mm

50 mm

70 mm

70 mm

70 mm

70 mm

70 mm

≤ 15 mm

≤ 40 mm

≤ 70 mm

≤ 100 mm

≤ 140 mm

≤ 180 mm

≤ 220 mm

≤ 250 mm

900 kg/m3

900 kg/m3

900 kg/m3

900 kg/m3

900 kg/m3

900 kg/m3

900 kg/m3

900 kg/m3

RAPPORTO DI ESPASIONE

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

TEMPERATURA DI ESPASIONE

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

RESISTENZA AL FUOCO

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

EI 120

SPESSORE
DENSITA’

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

IMBALLAGGIO

L’ISOL SEAL M è costituito da un numero di guarnizioni termo espandenti di idonee

Scatole dim. 430x430x1030 mm, e 650x350x1020 mm.

dimensioni e spessore intervallate da materiale espanso ad alto assorbimento, che
consentono uno schiacciamento fino a 4 volte il proprio spessore iniziale. Il tutto

STOCCAGGIO

predisposto, in caso d’incendio, per reagire al raggiungimento di una temperatura di

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo.

200° rigonfiando circa 26 volte il proprio spessore in modo da creare, nella zona cui è
stato installato, uno sbarramento sia al fuoco che alla temperatura.

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE
L’ISOL SEAL M viene fornito pronto all’uso. Per l’installazione è sufficiente

AREA DI APPLICAZIONE
L’ISOL SEAL M è idoneo per la sigillatura dei giunti dove, a seguito dilatazioni
meccaniche dovute all’aumento della temperatura (giunti di dilatazione in
muri perimetrali) o sovraccarichi (aperture tra tegoli di copertura e muri di
compartimentazione) dove si deve garantire, oltre ad una predeterminata resistenza
al fuoco, la stabilità della struttura che i movimenti orizzontali o verticali

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Norme UNI EN 1366-3
Norme UNI EN 13501-1

www.sacop.it/prodotti/ei-120

comprimere il manufatto ed installarlo nell’apposito giunto da riqualificare.

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al
seguente link www.sacop.it/prodotti/ei-120

NOTE

Sacop S.r.l. - Via Maestri del Lavoro 22, 12100 Cuneo - Tel. 0171.411300 r.a. - info@sacop.it

RIQUALIFICAZIONE PARETE / SOFFITTO

ISOL FOAM

DATI TECNICI
COLORE

grigio chiaro

CONSISTENZA

schiuma

DENSITA’

35 kg/m3

RESA

22 litri circa

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

fra 5 e 30°C

TEMPO DI INDURIMENTO

10 minuti

CONDUCIBILITA’ TERMICA

0,035 W/m°C

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

55 kPa

RESISTENZA AL FUOCO

EI 120

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STOCCAGGIO

L’ISOL FOAM è una schiuma a base poliuretanica adatta alla sigillatura di sistemi

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo. Una

resistenti al fuoco quali giunti, aperture, piccoli varchi fra muratura ed elementi di

volta aperta la confezione, consumare il prodotto in modo rapido.

chiusura.

Controllare le date di scadenza sulla confezione.

AREA DI APPLICAZIONE

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE

L’ISOL FOAM è stato testato in particolare per la sigillatura di tubi in ferro, condotte e per
il riempimento di interstizi o forometrie varie trovantesi in barriere antincendio resistenti
al fuoco.

Per l’applicazione è sufficiente agitare la bomboletta, installare l’apposito erogatore,

L’ISOL FOAM sviluppa 22 litri di prodotto in caduta libera per bomboletta.
e a bomboletta capovolta, premere sul pulsante ed applicare la quantità desiderata
mantenendola sempre in posizione capovolta.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Norme UNI EN 1366-3

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA

Norme UNI EN 13501-1

Evitare il contatto con cibi e bevande, e tenere lontano dalla portata dei bambini.
Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al

IMBALLAGGIO
Bombolette da 700 cm3
12 bombolette per confezione

www.sacop.it/prodotti/ei-120

seguente link www.sacop.it/prodotti/ei-120

NOTE
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DATI TECNICI

ISOL
COLLAR
Ø 50

ISOL
COLLAR
Ø 63

ISOL
COLLAR
Ø 75

ISOL
COLLAR
Ø 100

ISOL
COLLAR
Ø 110

DIAMETRO INTERNO

50 mm

63 mm

75 mm

100 mm

110 mm

DIAMETRO ESTERNO

70 mm

83 mm

105 mm

130 mm

140 mm

SPESSORE

10 mm

10 mm

15 mm

15 mm

15 mm

PROFONDITA’

50 mm

DENSITA’

900 kg/m

50 mm
3

900 kg/m

50 mm
3

900 kg/m

50 mm
3

900 kg/m

ISOL
COLLAR
Ø 125

900 kg/m

ISOL
COLLAR
Ø 160

ISOL
COLLAR
Ø 200

ISOL
COLLAR
Ø 250

ISOL
COLLAR
Ø 315

125 mm

140 mm

160 mm

200 mm

250 mm

315 mm

155 mm

170 mm

200 mm

240 mm

290 mm

355 mm

15 mm

20 mm

20 mm

20 mm

20 mm

15 mm

50 mm
3

ISOL
COLLAR
Ø 140

50 mm
3

900 kg/m

50 mm
3

900 kg/m

50 mm
3

900 kg/m

70 mm
3

900 kgm

70 mm
3

900 kg/m

70 mm
3

900 kg/m3

RAPPORTO DI ESPANSIONE

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

TEMPERATURA DI ESPANSIONE

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

EI/REI 120

EI/REI 120

EI/REI 120

EI/REI 120

EI/REI 120

EI/REI 120

EI/REI 120

EI/REI 120

EI/REI 120

EI/REI 120

EI/REI 120

RESISTENZA AL FUOCO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Gli ISOL COLLAR sono costituiti da una struttura metallica ad anello flessibile in

Norme UNI EN 1366-3

lamiera di acciaio zincata con inserito internamente materiale termo espandente
e intumescente a base di alogeni, grafite che produce una struttura isolante

IMBALLAGGIO

particolarmente stabile durante e dopo l’espansione, avente la caratteristica di

Confezione sciolta per tutti i diametri oppure a confezione come segue:

rigonfiare, con l’aumento della temperatura, sino a 26 volte il proprio spessore

- N° 6 collari Ø 50mm confezionati in sacchetti polietilene;

sigillando, in caso di incendio, l’apertura venutasi a creare a seguito della

- N° 4 collari Ø 75mm confezionati in sacchetti polietilene;

combustione del tubo e/o rivestimento del tubo stesso cui sono installati a

- N° 2 collari Ø 110mm confezionati in sacchetti di polietilene;

protezione.
In caso d’incendio, ad una temperatura esterna di circa 200°, sia le tubazioni
combustibili che i rivestimenti in schiuma, perdono la propria rigidità meccanica,
rammollendosi, mentre il prodotto intumescente rigonfia per cui, trovando la barriera
rigida sul lato esterno, si sviluppano internamente sigillando il tutto e riqualificando la
resistenza iniziale alla parete interessata all’attraversamento al fuoco.

AREA DI APPLICAZIONE
I Collari sono idonei per la riqualificazione di solai, controsoffitti e pareti resistenti al
fuoco di locali a rischio specifico quali centrali termiche, autorimesse, archivi, ecc.
attraversati da fonometrie contenenti tubazioni combustibili normalmente utilizzate
nell’edilizia e tubazioni incombustibili rivestite con schiumato tipo ARMAFLEX ed
installate sia a parete che a soffitto.

www.sacop.it/prodotti/ei-120

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo.

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE
Per l’installazione è sufficiente posizionare gli ISOL COLLAR attorno al tubo da
proteggere, infilare nelle apposite asole di chiusura le linguette e ripiegarle su stesse.
Le protezioni ISOL COLLAR possono essere applicate sia esternamente alla parete,
mediante tasselli metallici ad espansione, che internamente mediante malta di
sigillatura tra collare e muratura circostante.

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al
seguente link www.sacop.it/prodotti/ei-120

RIQUALIFICAZIONE PARETE / SOFFITTO / CONTROSOFFITTO

ISOL COLLAR

NOTE
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DATI TECNICI
COLLAR SPECIAL
Ø MAX 100

COLLAR SPECIAL
Ø MAX 125

LUNGHEZZA

135 mm

150 mm

PROFONDITA’

135 mm

150 mm

ALTEZZA

135 mm

150 mm

30 mm

30 mm

900 kg/m3

900 kg/m3

AREA DI APPLICAZIONE
I collari SPECIAL sono idonei per la riqualificazione di solai, controsoffitti e pareti
resistenti al fuoco di locali a rischio specifico quali centrali termiche, autorimesse,

SPESSORE COIBENTE
DENSITA’
RAPPORTO DI ESPANSIONE
TEMPERATURA DI ESPANSIONE
RESISTENZA AL FUOCO

1 : 26

1 : 26

200 °C

200 °C

EI/REI 120

EI/REI 120

archivi, ecc. attraversati da fonometrie contenenti tubazioni combustibili
normalmente utilizzate nell’edilizia e tubazioni incombustibili rivestite con schiumato
tipo ARMAFLEX ed installate sia a parete che a soffitto.
La particolare forma omega consente l’utilizzo su tubazioni che presentano curve o
diramazioni in prossimità di attraversamenti dove non risulti possibile l’applicazione
del collare.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Norme UNI EN 1366-3
Norme UNI EN 13501-1

IMBALLAGGIO
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Gli Isol Collar Special sono costituiti da una struttura metallica scatolare in acciaio

Confezione con sacchetti di polietilene contenenti l’Isol Scat Collar Special.

zincato sp. nominale 1,0 mm con inserito internamente sulle pareti della scatola

STOCCAGGIO

materiale termo espandente avente la caratteristica di rigonfiare, con l’aumento

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo.

della temperatura, sino a 26 volte il proprio spessore sigillando, in caso di incendio,
l’apertura venutasi a creare in seguito della combustione del tubo e/o rivestimento

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE

del tubo stesso cui sono installati a protezione.

Per l’installazione è sufficiente posizionare la scatola e fissarla alla parete o al soffitto

Essi sono provvisti di alette laterali per il fissaggio e bloccati mediante n° 6 tasselli ad

mediante tasselli metallici ad espansione e viti in acciaio.

espansione con vite in acciaio.

Sigillare la parte interna dell’Isol Collar Special con il materiale termo espandente a

In caso d’incendio, ad una temperatura esterna di circa 200°, sia le tubazioni

pezzi e sigillare intorno al tubo nella parte esterna, con Isol Mastic.

combustibili che i rivestimenti in schiuma, perdono la propria rigidità meccanica,
rammollendosi, mentre il prodotto intumescente rigonfia per cui, trovando la barriera

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA

rigida sul lato esterno, si sviluppano internamente sigillando il tutto e riqualificando la

Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al

resistenza iniziale alla parete interessata all’attraversamento al fuoco.

seguente link www.sacop.it/prodotti/ei-120
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RIQUALIFICAZIONE PARETE / SOFFITTO / CONTROSOFFITTO

ISOL COLLAR
SPECIAL

NOTE
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DATI TECNICI
BASE

200 mm

300 mm

400 mm

500 mm

750 mm

1000 mm

ALTEZZA

300 mm

400 mm

400 mm

500 mm

750 mm

550 mm

SPESSORE

85 mm

85 mm

85 mm

85 mm

85 mm

85 mm

900 kg/m3

900 kg/m3

900 kg/m3

900 kg/m3

900 kg/m3

900 kg/m3

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

1 : 26

DENSITA’
RAPPORTO DI ESPANSIONE
TEMPERATURA DI ESPANSIONE
RESISTENZA AL FUOCO

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

200 °C

EI/REI 120

EI/REI 120

EI/REI 120

EI/REI 120

EI/REI 120

EI/REI 120

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

IMBALLAGGIO

Le Isol Grille System per ventilazione naturale o griglie di transito sono costituite

Con parabordi in cartone.

da telaio in materiale incombustibile con all’interno lamelle sagomate, traforate
con conformazione a “V” ricoperte da una guarnizione termo espandente, con la
caratteristica di espandersi, in caso di incendio, ad una temperatura di circa 200°, di
26 volte il proprio spessore, in modo tale da sigillare completamente il varco.
La griglia è costituita da lamiera traforata in modo da consentire il passaggio dell’aria
e, in caso di incendio, trattenere il materiale intumescente espanso.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo.

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE
Le Isol Grille System per ventilazione naturale vengono applicate semplicemente
posizionandole all’interno del foro e fissandole sulla cornice esterna mediante tasselli

AREA DI APPLICAZIONE

metallici autoespandenti.

Le Isol Grille System per ventilazione naturale sono indicate per quei locali dove si

Eventuali fessure rimanenti tra griglia ed elemento di supporto possono essere

deve garantire un adeguato ricambio d’aria sfruttando, tramite aperture, l’aria dei

sigillati con ISOL MASTIC EI.

locali adiacenti i quali garantiscono, nello stesso tempo, la compartimentazione EI
nel solo caso d’incendio.

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA

Per esempio: aerazione di locali cantina attraverso l’autorimessa, vani tecnici interrati

Evitare il contatto con cibi e bevande, e tenere lontano dalla portata dei bambini.

sfruttando intercapedini o locali attigui dai quali devono essere compartimentali

Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al

in caso d’incendio; aerazione di locali trasformatori o quadri elettrici per i quali è

seguente link www.sacop.it/prodotti/ei-120

prevista una compartimentazione EI

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Norme UNI EN 1366-3
Norma UNI-EN 13501-1

www.sacop.it/prodotti/ei-120

RIQUALIFICAZIONE PARETE / SOFFITTO / CONTROSOFFITTO

ISOL GRILLE
SYSTEM

NOTE
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RIQUALIFICAZIONE PARETE / SOFFITTO / CONTROSOFFITTO

ISOL MASTIC

DATI TECNICI
COLORE
CONSISTENZA
DENSITA’
RESA
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

grigio chiaro
pasta
1200 kg/m3
> 80 %
da -40 °C a +80 °C

TEMPO DI INDURIMENTO

> 250 %

CONDUCIBILITA’ TERMICA

ca. 0,25 N/mm2

RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE
RESISTENZA AL FUOCO

ca. 22
EI/REI 120

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

IMBALLAGGIO

L’ISOL MASTIC è un sigillante intumescente a base di polimeri siliconici antifuoco

Cartucce di plastica da 310 ml

che garantisce, grazie alla propria incombustibilità ed alla notevole espansione (5

N° 24 cartucce per confezione

volte il proprio volume), una perfetta tenuta ad elevate temperature, ai fumi ed alle
fiamme. Dotato di eccellente elasticità permanente, asseconda senza fessurare

STOCCAGGIO

le sollecitazioni strutturali del supporto, L’ISOL MASTIC è costituito da prodotti

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo. Una

termo espandenti, esenti da amianto, incombustibili, resistenti all’umidità, con

volta aperta la confezione, consumare il prodotto in modo rapido.

caratteristiche di rigonfiamento alle temperature di circa 160° - 180°

Durata di conservazione di almeno 12 mesi.

AREA DI APPLICAZIONE

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE

L’ISOL MASTIC è idoneo per il tamponamento di piccole forometrie all’interno di

La superficie da trattare deve essere integra, pulita e priva di tracce d’unto. Per

barriere. Particolarmente consigliato per la sigillatura di piccoli fori nei quali passano

conformità alle condizioni di posa e per evitare inutili sprechi, prima dell’applicazione,

cavi, piccole tubazioni termo deformabili (PVC, GEBERIT, ecc) oppure a sigillare

tamponare in profondità con lana di roccia e sigillare il tutto.

piccole aperture in prossimità del passaggio di tubazioni in ferro, tiranterie metalliche,
canali portacavi, oppure a sigillare giunti rigidi con larghezza max. 1,5 cm.

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
Evitare il contatto con cibi e bevande, e tenere lontano dalla portata dei bambini.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Norme UNI EN 1366-3
Norme UNI EN 13501-1

www.sacop.it/prodotti/ei-120

Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al
seguente link www.sacop.it/prodotti/ei-120

NOTE
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RIQUALIFICAZIONE CONTROSOFFITTO

ISOL CAP

DATI TECNICI

CAP P

CAP G

DIMENSIONI

200 mm

350 mm

ALTEZZA

200 mm

230 mm

PESO

0,25 kg

0,50 kg

RESTISTENZA AL FUOCO

REI 120

REI 120

DESCRIZIONE

IMBALLAGGIO

L’Isol Cap è costituito da:

In scatole di cartone.

- rivestimento esterno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato
- rivestimento interno in fibra ceramica ecologica densità 96 kg/m3
- tessuto in fibra di vetro alluminizzato
Il tutto assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in Kevlar.

AREA DI APPLICAZIONE
Gli ISOL CAP sono idonei per la riqualificazione di forometrie in controsoffitti e/o
soffitti su cui sono installati faretti, diffusori sonori e/o copri illuminanti vari di piccole
e medie dimensioni.
Ripristina e mantiene la capacità REI 120’ del controsoffitto su cui viene posizionato.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Norme UNI EN 1366-3
Norme UNI EN 13501-1

www.sacop.it/prodotti/ei-120

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo.

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE
Viene montato al disopra del controsoffitto senza l’ausilio di pendinatura o altre
strutture. L’installazione è rapida e semplice e non necessita di attrezzi o supporti
particolari.
Può essere installato anche su controsoffitti pre esistenti.

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al
seguente link www.sacop.it/prodotti/ei-120

NOTE
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RIQUALIFICAZIONE CONTROSOFFITTO

ISOL SCAT

DATI TECNICI
LARGHEZZA

670 mm

670 mm

670 mm

LUNGHEZZA

670 mm

670 mm

670 mm

ALTEZZA

110 mm

200 mm

360 mm

RESISTENZA AL FUOCO

REI 120

REI 120

REI 120

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

STOCCAGGIO

L’Isol Scat è costituito da:

Conservare in luogo fresco ed asciutto.

- rivestimento esterno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato
- pannello in lana di roccia densità 90 kg/m3
- rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato
Il tutto assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in Kevlar.

AREA DI APPLICAZIONE
Le ISOL SCAT sono idonee per la riqualificazione di forometrie su controsoffitti dove
sono posizionate le plafoniere elettriche incassate.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Norme UNI EN 1366-3
Norme UNI EN 13501-1

IMBALLAGGIO
Su bancali epa.

www.sacop.it/prodotti/ei-120

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE
Per l’installazione è sufficiente posizionare gli Isol Scat nella parte superiore del
controffitto, appoggiarlo alla struttura, inserire i cavi elettrici nell’angolo della
scatola

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al
seguente link www.sacop.it/prodotti/ei-120

NOTE
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RIQUALIFICAZIONE CONTROSOFFITTO

ISOL SCAT
COLLAR

DATI TECNICI

Isol Scat Collar Foro Superiore

Isol Scat Collar Foro Laterale

LARGHEZZA

670 mm

670 mm

LUNGHEZZA

670 mm

670 mm

200 / 360 mm

360 /460 mm

ALTEZZA
FORO

160 mm

200 mm

DENSITA’

250 mm

315 mm

160 mm

200 mm

250 mm

900 kg/m3

900 kg/m3

1 : 26

1 : 26

TEMPERATURA DI ESPANSIONE

200 °C

200 °C

RESISTENZA AL FUOCO

REI 120

REI 120

RAPPORTO DI ESPANSIONE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
IIl sistema Isol Scat Collar è costituito dall’unione di due materiali quali:
L’ISOL SCAT costituito da:
- rivestimento esterno in tessuto in fibra di vetro,
- pannello in lana di roccia densità 90 kg/m3
- rivestimento interno in tessuto in fibra di vetro alluminizzato
Il tutto assemblato e cucito mediante filo in acciaio rivestito in Kevlar
L’ISOL COLLAR costituito da:
- struttura metallica ad anello flessibile in lamiera di acciaio zincata con inserito
internamente materiale termo espandente un materiale intumescente a base di
alogeni, grafite che produce una struttura isolante particolarmente stabile e resiliente
durante e dopo l’espansione, avente la caratteristica di rigonfiare, con l’aumento
della temperatura, sino a 26 volte il proprio spessore sigillando, in caso di incendio,
l’apertura venutasi a creare a seguito della combustione del tubo e/o rivestimento del
tubo stesso cui sono installati a protezione.
In caso d’incendio, ad una temperatura esterna di circa 200°, sia le tubazioni
combustibili che i rivestimenti in schiuma, perdono la propria rigidità meccanica,
rammollendosi, mentre il prodotto intumescente rigonfia per cui, trovando la barriera
rigida sul lato esterno, si sviluppano internamente sigillando il tutto e riqualificando la
resistenza iniziale alla parete interessata all’attraversamento al fuoco.
L’Isol Collar viene fornito separatamente dalla protezione ISOL SCAT e destinato alla
riqualificazione di tubazioni combustibili Ø 160-200-250-315 in prossimità del tubo
flessibile in aderenza all’ISOL SCAT.

www.sacop.it/prodotti/ei-120

315 mm

AREA DI APPLICAZIONE
Le ISOL SCAT-COLLAR sono idonee per la riqualificazione di forometrie su controsoffitti
attraversate da diffusori aria collegati tramite tubazioni flessibile combustibile, a
canalizzazione principale di distribuzione..

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Norme UNI EN 1366-3
Norme UNI EN 13501-1

IMBALLAGGIO
Su bancali epa.

STOCCAGGIO
Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo.

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE
Per l’installazione è sufficiente posizionare gli Isol Scat nella parte superiore del
controffitto, appoggiarlo alla struttura, inserire la tubazione flessibile combustibile
e all’interno del foro e del collare fissato sulla parte superiore o laterale del sistema
inserire la tubazione flessibile combustibile.

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al
seguente link www.sacop.it/prodotti/ei-120

NOTE
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PRODOTTI REATTIVI

PITTURE
INTUMESCENTI

STOCCAGGIO

DATI TECNICI

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo. Nei
CAMPI DI APPLICAZIONE

Murature – Acciaio - C.a. - Legno - Cartongesso

COLORE

bianco / trasparente

BASE VERNICE

acqua / solvente

MASSA VOLUMICA

1300-1400 g/l.

CONSUMO

definito in base all’elemento da proteggere

mediante un’energica spazzolatura; preparare il supporto con un eventuale mano

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

rullo - pennello - airless

di fondo. La vernice si applica a spruzzo airless, rullo o pennello. L’applicazione a

CONFEZIONE

5 – 20 kg

ESSICAZIONE

6-12 ore in superficie
24-48 ore in profondità

RESISTENZA AL FUOCO

R. 15-30-45-60-90-120 /
EI 45-60-90-120-180-240

contenitori originali e chiusi il prodotto si mantiene almeno un anno.

ISTRUZIONE PER L’INSTALLAZIONE
Il supporto da trattare deve essere accuratamente pulito; eliminare completamente
ogni traccia di sporcizia, ruggine, pitture esistenti ed eventuali tracce di unto o grasso

spruzzo si realizza con una pompa airless (rapporto di compressione minimo 40:1;
pressione minima 150 bar; ugello 0.019-0.031 inch di tipo auto pulente, tubo di
mandata 3/8”, togliendo eventuali filtri (quantità massima applicabile in un unico
strato: 800 – 1000 g/mq di prodotto corrispondenti a WFT 600-800 micron).
L’utilizzo di rullo o pennello consente l’applicazione pratica di 400-500 g/mq di
prodotto per mano. Mescolare bene il prodotto prima dell’uso. Si raccomanda di
operare con temperature minime di almeno 5°C e valori di umidità relativa inferiori
a 70%. Accertarsi che l’applicazione avvenga in condizioni ambientali favorevoli e
accertarsi che i vari strati di prodotto appena depositati non siano esposti al contatto

DESCRIZIONE
Pittura reattiva (intumescente) a base di polimeri in dispersione acquosa o acrilici per
l’incremento della resistenza al fuoco di elementi strutturali e/o pareti non portanti.

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
Indossare guanti e indumenti protettivi, evitare il contatto e l’inalazione dei vapori.

AREA DI APPLICAZIONE
Si presenta in opera come una normale vernice per interno, non altera l’aspetto
estetico dei manufatti e la geometria degli elementi strutturali sui quali è applicata.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Murature:		

Norme UNI EN 13501-2

EN 1364-1

Acciaio:		

Norme UNI EN 13501-2

EN 13381-8 		

		EN 13381-8		ETA 14/0417
C.A.:		

Norme UNI EN 13501-2

EN 13381-3

LEGNO		

Norme UNI EN 13501-1

CLASSE 1

CARTONGESSO

Norme UNI EN 13501-2

EN 1364-1		

www.sacop.it/prodotti/ei-120

diretto di pioggia, nebbia o forte umidità.

B-S1 DO BFL-S1

Durante il lavoro evitare il contatto con cibi e bevande e tenere lontano dalla portata
dei bambini. Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza
scaricabile al seguente link www.sacop.it/prodotti/ei-120

NOTE
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MP7

STRUMENTO PER COLLAUDO IMPIANTI

Strumento di misurazione

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Lo strumento è composto da:

D.P.R. 01 agosto 2011 N. 151

- VALVOLA A SFERA Ø 1”1/2 con attacco UNI 45 F, in ottone UNI 5705, con presa di

D.L. 22 giugno 2012 N. 83

pressione laterale per manometro

Norma UNI EN/671-2-2012

- LANCIA in alluminio con ugello standard Ø 12 mm per UNI 45

Norma UNI EN 10779

- MANOMETRO DI PRECISIONE ø 160 in acciaio inox con movimenti in ottone in

		

bagno di glicerina, Classe 1 – risoluzione 0,1 bar; all’interno del quadrante si è

IMBALLAGGIO

provveduto alla stampa delle tabelle riassuntive relative alla portata H2O in funzione

Cassetta portastrumento in alluminio, con imballaggio ad alta densità anti urto per la

della pressione dinamica e della pressione residua riferita agli idranti UNI 25–45–70

protezione del tutto

ADATTATORE PER NASPO UNI-25 Composto da:

STOCCAGGIO

• N. 1 Ugello in bronzo Ø mm 7
• N. 1 Riduzione in bronzo UNI-45 M x UNI-25F
• N. 1 Riduzione in bronzo UNI-25 M x 3/4F GAS
ADATTATORE PER MANICHETTA UNI-70 Composto da:
• N. 1 Ugello in bronzo Ø mm 16
• N. 1 Riduzione in bronzo UNI-45 M x UNI-70F
KIT PER COLLAUDO DELLE RETI IDRICHE (Conforme alla normativa UNI 6884)
• Attacco UNI 45 con innesto rapido maschio:
• Manometro di precisione classe 1.6. – Fino a 20 BAR
• Valvola di spurgo
• Innesto rapido maschio
• Innesto rapido femmina
• Valvola per l’eventuale messa in pressione dell’impianto dello strumento
• Innesto rapido maschio per la messa in pressione dell’impianto dallo 		
strumento

AREA DI APPLICAZIONE
Strumento da utilizzare per:
a) DETERMINAZIONE della portata d’acqua in funzione della pressione dinamica per
idranti UNI 45, UNI 70 e naspi UNI 25 in reti idranti esistenti in attività normate e non,
nel rispetto del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e successive integrazioni D.L. 22/06/2012
n. 83, e s.m.
b) DETERMINAZIONE della portata d’acqua in funzione della pressione residua per
idranti UNI 45, UNI 70 e naspi UNI 25 con riferimento alla norma UNI EN/671-22012; misurazione da effettuarsi per la verifica di impianti antincendio conformi alla
norma UNI 10779, e s. m.
c) PROVA IDROSTATICA delle tubazioni idranti da realizzarsi in conformità a quanto
previsto dalle norme UNI 10779 (Punto 9.1.2 – Esecuzione del collaudo) e s.m.

www.sacop.it/prodotti/mp7

Conservare in luogo fresco ed asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo.

MANUTENZIONI
La manutenzione straordinaria (rabbocco glicerina in caso di perdite, taratura
strumento) sarà eseguita dal nostro tecnico inviando lo strumento presso la nostra
sede.

ISTRUZIONE PER LA SICUREZZA
Prima di utilizzare il materiale consultare la Scheda di Sicurezza scaricabile al
seguente link www.sacop.it/prodotti/mp7

NOTE
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Collari per l’applicazione
su tubazioni combustibili

Collari intumescenti da

negli attraversamenti di

Ø 32 mm a Ø 250 mm.

EI/E 90-120-180

pareti,soffitti e controsoffitti.

Nastro intumescente
per la creazione di collari
per l’applicazione su
tubazioni combustibili
negli attraversamenti di
pareti,soffitti e controsoffitti.

Fasce flessibili per
tubi combustibili per
attraversamenti di pareti,
soffitti e controsoffitti.

Collare flessibile in
banda da 3 mt con
accessori per creare

EI 120

collari da Ø 40 mm
fino a Ø 160 mm.

Fascia intumescente
da Ø 32 mm a

EI/E 120-180

Ø 160 mm.

Protettivo per tubazioni
combustibili tubi
plastici e corrugati con
cavi, da utilizzarsi per
attraversamento di pareti o

Manicotto
intumescente da Ø 32

EI 120

mm a Ø 160 mm.

nel caso di passaggi obliqui.

Benda flessibile
intumescente universale
fornito in rotolo per la

Striscia intumescente

sigillatura delle tubazioni

30.000 mm (l) x

combustibili e tubi corrugati

20 mm (h).

nell’attraversamento di
pareti.

EI 30-60-90-120

GIUNTI

VARCHI/INTERSTIZI

SCATOLE ELETTRICHE

CAVI ELETTRICI/BLINDOS

LUCI /ILLUMINAZIONE

TUBI CORRUGATI

CANALE ELETTRICHE

GRIGLIE ARIA

SERRANDE

CANALE/CONDOTTE ARIA

TUBI INCOMBUSTIBILI

TUBI COMBUSTIBILI

RESISTENZA AL FUOCO

MISURE

DESCRIZIONE

FAMIGLIA PRODOTTO
FASCIA INTUMESCENTE UNIVERSALE

MANICOTTO INTUMESCENTE

FASCE INTUMESCENTI

BANDA INTUMESCENTE

COLLARI INTUMESCENTI

DESCRITTIVA

IMMAGINE

TIPOLOGIA DI SISTEMA DA PROTEGGERE

ATTRAVERSAMENTI

SISTEMI
IGNIFUGHI

NOTE
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Materassino/manicotto
isolante per la protezione

Protettivo

di tubazioni incombustibili

dim. 1.000 mm x

,con o senza coibente, da

10.000 mm x 20mm .

Pannello per la sigillatura di

Pannello trattato

attraversamenti verticali e

dimensione

orizzontali.

1200x600x50 mm.

MASTICE INTUMESCENTE

in cartuccia da 0,3 Kg.

EI/E 60-120-180

EI 120-180

Mastice intumescente per
la sigillatura di varchi, piccoli
interstizi o attraversamenti
di vario genere.

Mastice intumecente
in fusto da 10 Kg.

SCHIUMA

EI 90-120

utilizzarsi su pareti e soffitti.

Mastice intumescente

www.sacop.it

EI 120

Schiuma espandente per
la sigillatura di fessure
irregolari sia su cemento
che cartongesso.

EI 120-180

GIUNTI

VARCHI/INTERSTIZI

SCATOLE ELETTRICHE

CAVI ELETTRICI/BLINDOS

LUCI /ILLUMINAZIONE

TUBI CORRUGATI

CANALE ELETTRICHE

GRIGLIE ARIA

SERRANDE

CANALE/CONDOTTE ARIA

TUBI INCOMBUSTIBILI

TUBI COMBUSTIBILI

RESISTENZA AL FUOCO

MISURE

DESCRIZIONE

FAMIGLIA PRODOTTO
PANNELLO INTUMESCENTE

MATERASSINO TERMICO

DESCRITTIVA

IMMAGINE

TIPOLOGIA DI SISTEMA DA PROTEGGERE

ATTRAVERSAMENTI

SISTEMI
IGNIFUGHI

NOTE
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Benda flessibile composta
da una banda in fibra di
vetro accoppiata ad un’altra

Rotolo dimensioni

intumescente da utilizzarsi

150 x 1000 x 2,5 mm.

EI 60-90-120

a protezione di tubazioni
incombustibili.

Benda flessibile composta
da una banda in fibra di
vetro accoppiata ad un’altra

Sistema protezione in

intumescente base grafite

rotolo da 3 mt.

EI 120

da utilizzarsi a protezione di
tubazioni combustibili.

Sistemi per la
compartimentazione di
scatole elettriche integrate
a parete.

Protezione interna di
scatole fino a 3 o a 6
frutti e scatole

EI 120

con dimensioni
1540 x 440 mm.

Rotolo filo acciaio
Rotolo filo d’acciaio per il

sp. 1,5 mm con peso

fissaggio del materassino.

da 1 kg rotolo piccolo e

N/A

3 kg rotolo grande.

Nastro alluminizzato per la
finitura del materassino.

Rotolo Nastro
alluminizzato adesivo
da 50 mt.

N/A

GIUNTI

VARCHI/INTERSTIZI

SCATOLE ELETTRICHE

CAVI ELETTRICI/BLINDOS

LUCI /ILLUMINAZIONE

TUBI CORRUGATI

CANALE ELETTRICHE

GRIGLIE ARIA

SERRANDE

CANALE/CONDOTTE ARIA

TUBI INCOMBUSTIBILI

TUBI COMBUSTIBILI

RESISTENZA AL FUOCO

MISURE

DESCRIZIONE

FAMIGLIA PRODOTTO
NASTRO ALLUMINIZZATO

ROTOLO FILO DI ACCIAIO

SCATOLE ELETTRICHE INTUMESCENTI

PANNELLO INTUMESCENTE

BANDA ESPANSIVA TERMICA

DESCRITTIVA

IMMAGINE

TIPOLOGIA DI SISTEMA DA PROTEGGERE

ATTRAVERSAMENTI

SISTEMI
IGNIFUGHI

NOTE
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Sacop S.rl.
via Maestri del Lavoro
12100 Cuneo CN
t. 0171-411300
f. 0171-411837
info@sacop.it
www.sacop.it

AMMINISTRAZIONE

amministrazione@sacop.it
COMMERCIALE

commerciale@sacop.it
LOGISTICA

logistica@sacop.it
TECNICO

tecnico@sacop.it
ASSISTENZA

assistenza@sacop.it
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