
 

                                         

AF PIPEGUARD è una speciale guaina da applicarsi sul lato freddo 

degli a�raversamen� di tubazioni metalliche nude (non coibentate). 

Il prodo�o è stato proge�ato per evitare la propagazione di un incen-

dio da un compar�mento ad un altro, nel caso di una tubazione me-

tallica diventata rovente per trasmissione di calore. La temperatura 

della tubazione metallica viene così mantenuta a livelli significa�va-

mente bassi. (<180°C) 

AF PIPEGUARD è cos�tuita da un materassino in lana di vetro tra-

puntato tra due tessu� in vetro, quello esterno alluminizzato, quello 

interno tra�ato con uno speciale prodo�o verniciante an�fuoco di 

�po abla�vo. 

 

CARATTERISTICHE 

Peso specifico isolante:    100 kg/m
3
 

Spessore medio:    7 mm +/- 10% 

Larghezza:     240 mm 

Lunghezza:     5000 mm 

Incombus�bilità dell’isolante:   Classe A1L EN 13501-1 

 

 

MODO DI APPLICAZIONE 

Misurare il diametro del tubo metallico da proteggere. 

Tagliare il quan�ta�vo di guaina necessaria a ricoprire la tubazione. 

Avvolgere AF PIPEGUARD  a�orno al tubo metallico accostando le 

giunte e facendo a�enzione che la guaina aderisca al solaio o alla 

parete.  

Fissare la guaina mediante filo di ferro. 

 

 

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 

Rotoli da 5 m in scatole di cartone 

Le guaine AF PIPEGUARD non hanno problemi di stoccaggio se con-

servate in ambiente chiuso al riparo dall’umidità e dall’esposizione 

dire�a agli agen� atmosferici. 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

Fornitura e posa di protezione di a�raversamento tubazioni metalli-

che nude con diametro max 200 mm cos�tuita da materassino in 

feltro di lana di vetro mul�strato �po AF PIPEGUARD, alluminizzato e 

tra�ato con speciali compos� abla�vi. La protezione si esplica con 

l’isolamento termico del tra�o di tubazione coperto dalla guaina e 

dal contemporaneo rilascio di vapore acqueo in grado di mantenere 

le temperature so�o la soglia richiesta dalla Norma (180°C) 

 

 

AVVERTENZE 

Prodo�o per uso professionale. 

U�lizzare guan� e occhiali di protezione durante la manipolazione e 

la messa in opera. 

 

 

CERTIFICAZIONE 

Classe EI 120 secondo EN 1366-3 a solaio e parete. 

AF PIPEGUARD

Protezione antifuoco per attraversamenti tubi metallici 


