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SCHEDA TECNICA  
COLLARI PER TUBI COMBUSTIBILI 

 

                                                            
 

 Descrizione 
 
Caratteristiche: "KM - FS" è un collare di tenuta al fuoco, costituito da una guscio aperto in acciaio 
zincato contenente strisce di materiale intumescente a base grafitica ad alta espansione termica . 
Campi di impiego: per la sigillatura contro il fuoco di attraversamenti di tubi in plastica, polietilene e 
polipropilene e tubazioni metalliche coibentate con armaflex. 
 
Dati Tecnici 
 
colore:    grigio-acciaio 
guscio:    acciaio zincato 
contenuto:    strisce di materiale intumescente a base grafitica  
densità:    630 kg/mc 
espansione libera:   36 volte a 400°C in 15 min  
pressione:    17 bar a 400 °C  
punto di infiammabilità:  non infiammabile 
temperatura di reazione:  250°C  
dimensioni:    0i da 32 a 315 mm 
     0e da 50 a 340 mm 
     h 50/100 mm 
reazioni pericolose:  nessuna osservata 
stoccaggio    in ambiente chiuso non esposto all'acqua ed all'umidità 
trasporto:    nessuna restrizione via terra 
     nessuna restrizione ICAO/TATA-DGR 
     (non a diretto contatto di prodotti commestibili) 
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3. Note Applicative 
Applicazione : di facile impiego; il collare, costituito da un guscio aperto, viene fissato sul tubo da 
proteggere e vincolato alla struttura di compartimentazione attraversata con tasselli ad anima 
metallica o con delle viti autofilettanti resistenti al fuoco o con barre filettate in caso di applicazione su 
pareti leggere in cartongesso. Nell'applicazione a parete il collare di tenuta al fuoco deve essere 
posizionato su entrambi i lati della parete. Il fuoco che investe il tubo, porta alla fusione il materiale 
combustibile e l'espansione del materiale a base grafitica all'interno del guscio chiude completamente 
lo spazio rimasto vuoto. 
Per gli attraversamenti a soletta il collare di protezione viene fissato al tubo e vincolato alla soletta 
con tasselli ad anima metallica solo nel lato inferiore (lato soffitto). La funzionalità è garantita anche 
con l'annegamento del collare nella gettata della soletta (lato inferiore). 
Eventuali fessure fra tubo e muro possono essere compensate con guarnizione intumescente a base 
grafitica  o con stucco resistente al fuoco. 
 
4. Istruzioni Particolari 
Ulteriori informazioni: il collare di tenuta al fuoco "KM - FS" non richiede alcuna misura 
precauzionale sia per l'utilizzo, che per la manipolazione. 
Effetti acuti all'esposizione: nessuna 
Classificazione ed etichettatura: il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare Frasi di 
rischio: nessuna. 
Consigli di prudenza: nessuno 
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