
collari per tuBazioni comBuStiBili e faSci di cavi elettrici “GB-c”

utilizzo: protezione esterna di tubazioni combustibili e fasci di 
cavi elettrici

descrizione: i COLLARI “GB-C” sono collari per la sigillatura 
esterna di attraversamenti di tubazioni in PVC, PE, PP e 
fasci di cavi elettrici costituiti da guscio metallico, in modo 
da poter essere facilmente posizionati intorno al tubo/
fascio da proteggere. All’interno è presente un materiale 
termoespandente che garantisce, durante l’incendio e prima 
che il tubo fonda completamente, una completa chiusura del 
varco di attraversamento, inoltre, la struttura metallica assicura 
una perfetta tenuta del materiale intumescente all’interno della 
struttura stessa. In casi di incendio, le tubazioni combustibili e  i 
cavi elettrici bruciano e fondono in pochi minuti lasciando libero un 
varco che rappresenta una zona critica capace di compromettere 
la resistenza al fuoco di un elemento di compartimentazione. 
I COLLARI “GB-C” ovviano a questo problema grazie alla 

loro particolare struttura ed alle loro caratteristiche funzionali 
formando, sin dai primi minuti dell’incendio, una schiuma isolante 
che va a chiudere il passaggio.

applicazione: TUbAzIONI	COMbUSTIbILI
 su pareti in muratura o in cartongesso pag. 50
 su solai pag. 90

 FASCI DI CAVI
 su pareti in muratura o in cartongesso pag. 67
 su solai pag. 108

ScHeda tecnica

resistenza al fuoco

ei 120/240 su pareti 
in muratura (1 per lato)
ei 120 su pareti 
in cartongesso (1 per lato)
ei 120 su solai 

Ø collare altezza Ø collare altezza
Ø 32 mm 26 mm Ø 160 mm 40 mm
Ø 40 mm 26 mm Ø 180 mm 40 mm
Ø 50 mm 26 mm Ø 200 mm 40 mm
Ø 63 mm 26 mm Ø 225 mm 50 mm
Ø 75 mm 26 mm Ø 250 mm 50 mm
Ø 90 mm 26,6 mm Ø 280 mm 50 mm
Ø 110 mm 26,6 mm Ø 315 mm 50 mm
Ø 125 mm 40 mm Ø 350 mm 50 mm
Ø 140 mm 40 mm Ø 400 mm 50 mm


