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SCHEDA TECNICA 
Art.03506 FELTRO FC180COVER 1,2X5 

    

BARRIERE PASSIVE RESISTENTI AL FUOCO 
Sistema a banda resistente al fuoco per canali e tubazioni in acciaio 

 
GENERALITA’  
Il sistema è costituito da una banda di rivestimento adatta per la protezione dal fuoco di canalizzazioni 
dell’aria, tubazioni metalliche e canaline portacavi nell’attraversamento di aree a rischio incendio. 
 

DESCRIZIONE 
Banda di protezione impianti dal fuoco FC180COVER costituita da un tessuto in fibre di vetro da 400 gr/mq e 
dallo stesso tessuto alluminizzato, contenente un foglio di carta ceramica da 2 mm alluminizzata racchiuso fra 
due strati di feltro biosolubile ecologico da 128 kg/mc per elevate temperature, il tutto cucito con filo di vetro 
teflonato. 
 

FUNZIONALITA’  
A protezione dal fuoco di canalizzazioni dell’aria e di tubazioni metalliche nel loro sviluppo di impianto in 
aree a rischio incendio. Ogni banda di protezione FC180COVER è alta 1200 mm, spessore 30 mm ed è fornita 
in rotoli da 5 m. La protezione dell’impianto è realizzata con uno strato di Cover avvolto perimetralmente 
intorno all’impianto stesso. Il successivo va sovrapposto al precedente di circa 50 mm, e così il successivo 
ancora, mentre le sovrapposizioni vanno protette con nastro di alluminato adesivizzato 
 

CERTIFICAZIONI  
Secondo la Circ. n. 91 del 14.09.1961, n. 52 del 20.11.1982, DM del 16.02.1982, DPR del 29.07.1982 n. 577 
REI 180 
 
DATI TECNICI 
Banda FC180COVER 1200x30 mm, in rotoli da 5 m 
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RIVESTIMENTO DI PROTEZIONE AL FUOCO FC180COVER 
 

DESCRIZIONE 
Caratteristiche: FC180COVER” è un rivestimento di più strati di tessuto in fibre di vetro, alluminizzato su di 
un lato, da 400 gr/mq a vista con all’interno carta ceramica alluminizzata e feltro biosolubile ecologico da 128 
kg/mc per elevate temperature, il tutto cucito perimetralmente con filo di vetro rinforzato resistente al 
fuoco o con graffatura metallica protetta, adatto per la protezione di tubazioni metalliche, di canalizzazioni 
dell’aria e di canale portacavi. 
Classe di resistenza al fuoco certificata con test CSI del 17.11.2004, REI 180. 
Campi di impiego: Per la protezione dal fuoco e dal calore di canalizzazioni d’aria, tubazioni metalliche, 
tubazioni per gas medicali e canaline portacavi, tramite la fasciatura perimetrale degli impianti con chiusura 
delle giunzioni con nastro adesivizzato in alluminio KM-ALU, con temperatura massima di esercizio degli 
impianti 150°C. 
Certificazioni: certificazione secondo la Circolare n. 91, Ministero degli Interni, del 14.09.1961,  
Circolare n. 52 del 20.11.1982, DM del 16.02.1982 e DPR del 29.071982n. 577, con resistenza al fuoco  
REI 180. Certificato Istituto CSI n. 1163RF del 11/02/2005 
 

DATI TECNICI 
rivestimento esterno   tessuto in fibra di vetro bianco/tessuto in fibra di vetro alluminizzato  

da 400 gr/mq, temperatura di esercizio fino a 600°C 
 

materiale interno  feltro in fibra biosolubile ecologica da 128 kg/mc, carta ceramica alluminizzata, 
con temperatura di classificazione 1100°C 

 

densità    25 kg/mq 
 

spessore    30 mm ± 5% 
 

stoccaggio    al riparo dal sole e dal gelo 
trasporto   nessuna restrizione via terra 

nessuna restrizione ICAO/IATA-DGR 
(non a diretto contatto di prodotti commestibili) 

 

NOTE APPLICATIVE 
Applicazione di facile impiego. Applicare il rivestimento FC180COVER con il tessuto alluminizzato in fibra 
di vetro verso l’esterno avvolgendo la tubazione o la canalizzazione da proteggere, fissare con un nastro 
adesivizzato in alluminio. 
Applicare la fasciatura successiva sovrapponendola alla precedente fino alla completa copertura dell’ 
impianto da proteggere e fissare anche quest’ultimo con il nastro. 
Il rivestimento è fornito in rotoli da 5 m, tagli preformati in misura sono forniti cuciti su quattro lati. 
 

ISTRUZIONI PARTICOLARI 
Ulteriori informazioni: “FC180COVER” non richiede alcuna misura precauzionale sia per l’utilizzo, che per la 
manipolazione. 
Classificazione ed etichettatura: il materiale non richiede alcuna etichettatura particolare. 
Simboli e indicazioni di pericolo: nessuno. 
Frasi di rischio: nessuna. 
Consigli di prudenza: nessuno 


