
SCHEDA TECNICA 2017 

AF SEISMIC JOINT   

Protezioni antifuoco per giunti di dilatazione con movimento 

AF SEISMIC JOINT è un elemento specificatamente progettato e certificato 
come guarnizione per giunti di dilatazione, particolarmente indicato quando 
sono previsti grandi movimenti del supporto, come nel caso di edifici molto 
alti o per applicazione in zone a rischio sismico. I materassini sono di sempli-
ce installazione, possono essere fissati sia all’intradosso che all’estradosso 
del solaio e fissati con tasselli ad espansione metallici. 
AF SEISMIC JOINT è costituito da due materassini in lana di roccia con inter-
posto un trattamento ablativo, le facce a vista sono rivestite con un foglio di 
alluminio retinato più rete metallica. 
Una volta montato il materassino si dovrà applicare sul lato non esposto al 
fuoco una lamiera/rete metallica di spessore  almeno 10/10 mm. 
Il prodotto è in grado di garantire una resistenza al fuoco di classe EI 120. 
 
DIMENSIONI E CARATTERISTICHE  
Aspetto:   materassino rivestito in alluminio + rete  
    metallica 
Dimensioni:    3000x1000x60 mm (rotolo)   
Peso:     7.5 Kg/mq  
Larghezza massima giunto: 600 mm 
Movimento massimo:  ± 50 % della dimensione nominale 
Dimensione piastre fissaggio: 300x30x1.5 mm 
Resistenza al fuoco:  EI 120 - H - M050 - B  
    EI 120 - V - M050 - B 
 
MODO DI APPLICAZIONE 
1. Rilievo della larghezza del giunto da proteggere 
2. Taglio longitudinale del materassino pari alla larghezza del giunto + 50% 

+ 100 mm  
3. Applicazione del materassino sul giunto avendo cura di sovrapporre i 

bordi al supporto per 50 mm  
4. Fissaggio del materassino al supporto mediante l’ausilio delle piastrine 

preforate in dotazione con tasselli metallici ad espansione (8x60 mm) 
5. Applicazione della lamiera/rete di protezione sul lato non esposto al 

fuoco  
 
GIUNZIONI TRASVERSALI 

1. sollevare la rete e il foglio di alluminio di una faccia del materassino 
per c.a. 10 cm 

2. togliere una fascia di 10 cm della lana di roccia compresa tra il foglio 
di alluminio e il tessuto di vetro presente al centro del materassino 

3. ripetere l'operazione sul materassino da congiungere eseguendola 
sulla faccia opposta 

4. sormontare i due materassini per la lunghezza della lana di roccia 
tolta 

5. abbassare i fogli di alluminio e le reti precedentemente sollevate e 
fissarle a quelle sottostanti per semplice ritorsione eseguita con un 
uncino 

 
CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO 
Rotoli su bancale 
Illimitato in normali condizioni di conservazione 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Fornitura e posa di protezione per giunti di dilatazione con movimento AF 
SEISMIC JOINT, realizzata con materassino in lana di roccia, contenente 
trattamento ablativo e rivestito con fogli in alluminio retinato e rete metalli-
ca. Per applicazioni su giunti EI 120 sino a 600 mm con movimento ± 50% 
 
CERTIFICAZIONE 
Classe  EI 120 (UNI EN 1366-4)   giunti a solaio in calcestruzzo 
Classe  EI 120 (UNI EN 1366-4)   giunti a parete in gasbeton 


