TECNOBAG
Scheda tecnica
TECNOBAG è il sacchetto tagliafuoco Marvon studiato e progettato per garantire la resistenza al fuoco fino a
EI 120 di attraversamenti di impianti a parete e solaio in accordo alla norma EN 1366-3.
TECNOBAG è costituito da una particolare miscela composta da inerti, materiale intumescente e materiale
isolante all’interno di un involucro in fibra di vetro. Alla temperatura di 180°C inizia il processo di espansione,
isolando l’attraversamento di impianto.

Campo di applicazione
Il sacchetto TECNOBAG può essere applicato in parete flessibile (cartongesso), in parete rigida (muratura,
calcestruzzo o calcestruzzo areato) e in solaio rigido (calcestruzzo o calcestruzzo areato).
Ha una resistenza al fuoco fino a EI 120 classificata secondo la norma EN 13501-2 per:
¡¡ Canaline

porta cavi elettrici

Caratteristiche tecniche
Resistenza al fuoco

Fino a EI 120

Reazione al fuoco

B-s1, d0

Dimensioni

100x120x25 - 200x120x30

Peso

300 g/pz +/- 30 g - 600 g/pz +/- 60 g

Stoccaggio

Illimitato (in normali condizioni)

Durata vita lavorativa

10 anni

Condizioni di utilizzo

Y2: destinato all’uso con temperature inferiori a 0ºC, ma senza esposizione a precipitazioni
e raggi UV (include classi inferiori Z1 e Z2)
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Tutte le dimensioni sono in millimetri.

SCHEDA TECNICA TECNOBAG

Confezionamento
¡¡ Sacchetti

100x120x25 mm in scatole di cartone da 15 pezzi

¡¡ Sacchetti

200x120x30 mm in scatole di cartone da 10 pezzi

Norme di riferimento
¡¡ Norma

di Prova: EN 1366-3

¡¡ Norma

di Classificazione al Fuoco: EN 13501-2

¡¡ Documento

per la Valutazione Europea: ETAG 026-2

Certificazioni
¡¡ Valutazione

Tecnica Europea: ETA 16/0733

Voce di capitolato
Fornitura e posa di sacchetto antincendio TECNOBAG, costituito da una particolare miscela composta
da inerti, materiale intumescente e materiale isolante all’interno di un involucro in fibra di vetro, certificato
secondo ETA 16/0733, per la protezione fino a EI 120 di canaline porta cavi elettrici a parete e solaio.
Per le diverse applicazioni fare riferimento alla Valutazione Tecnica Europea (ETA).
Dimensioni sacchetto 100x120x25 mm e 200x120x30 mm.

ETA 16/0733
1292-CPR-051513
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