
SCHEDA TECNICA

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’utilizzazione dei nostri prodotti, 
non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La revisione della presente è indicata nello spazio sottostante. 
Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito web www.afsystems.it VERSIONE.0121

AF MASA
Materassino antifuoco per attraversamenti di passerelle portacavi

DESCRIZIONE

AF MASA è un materassino antifuoco intumescente di consistenza morbida certificato secondo la norma EN 1366-3 per la 
sigillatura di attraversamenti di passerelle portacavi.
Grazie alla consistenza facilmente comprimibile, il prodotto permette di realizzare barriere dotate di tenuta ai fumi e di adattarsi 
a varchi di differenti geometrie. La possibilità di sagomare il prodotto direttamente in cantiere rende l’applicazione facile anche 
senza conoscere a priori le dimensioni dell’attraversamento da sigillare.
Gli AF MASA sono facilmente rimovibili e riposizionabili. Consigliati per agevolare interventi di manutenzione o modifica degli 
impianti.

CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Cavi su passerella

CARATTERISTICHE
Dimensioni: 1000x120x30 mm
Densità: 210 kg/m3

Conducibilità termica: 0.062 W/mK

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Scatole di cartone
Illimitato in normali condizioni di conservazione

MODO DI APPLICAZIONE

1. rilevare le dimensioni della passerella portacavi (larghezza) e tagliare il materassino a misura
2. applicare le sezioni di materassino AF MASA all’interno della passerella portacavi avendo cura di posizionarle con il lato 

certificato (120 mm) come “spessore parete”, sino a completo intasamento della passerella stessa
3. sigillare l’eventuale spazio rimanente all’intradosso tra asola e passerella portacavi con sigillante AF SEAL W

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di materassini antifuoco AF MASA, costituiti da materiale spugnoso a base poliuretanica e materiale intumescente, 
per la protezione EI 120 di attraversamenti di cavi elettrici su passerelle a parete e solaio e anche su supporto costituito da doppio 
pannello in lana di roccia AF PANEL. Il lato certificato è quello da 120 mm. Il materassino può essere tagliato in senso trasversale 
per ottenere la larghezza necessaria in funzione della dimensione della passerella.

CERTIFICAZIONI

Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) solaio rigido Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) parete in cartongesso
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) parete rigida


