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SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA ALLA 
FIAMMA

Gamma completa e certificata per installazioni meccaniche ed elettriche. 
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CORH RON CN
Collare tagliafuoco con dimensioni contenute 
 
Il CORH RON CN è un collare tagliafuoco pre-costituito per tubi 
in plastica, tubi metallici coibentati e sistemi di tubi. Idoneo per 
attraversamenti orizzontali e verticali in muri, pareti flessibili, soffitti, 
secondo le attuali normative. È stato ampiamente testato da istituti 
indipendenti in diverse nazioni, adempie facilmente alle normative 
di costruzione secondo la EN 13501-2 e EN 1366-3.
Approvato fino ad El 240. L’altezza limitata a soli 30 mm lo rende 
idoneo in tutte le applicazioni, anche le più complesse. È fornito 
completo di viti e tasselli per un immediato fissaggio al muro.

CORH RON CN 50 
Collare tagliafuoco per tubi di grosse dimensioni
 
Il collare tagliafuoco CORH RON CN 50 è idoneo per tubi com-
bustibili e metallici coibentati di diametro fino a 400 mm. 
Testato secondo la EN 1366-3. Provato anche in configurazione 
U/U, cioè con libera circolazione dell’aria da ambo le parti dell’at-
traversamento (condizioni più severe). Facile da installare in attra-
versamenti orizzontali o verticali. È fornito completo di viti e tasselli 
per un immediato fissaggio al muro.
Approvato fino ad El 240.

CORH EFC

www.corh.it

Resistenza al fuoco 
fino a 240 minuti 

Provato secondo la
EN 13501-1 e ETAG 026-2

Codice         Descrizione

Dettagli Tecnici

Collare Tagliafuoco Continuo

ETA 15/0802

0761-CPR-0501
No. 25022016 NEC
ETAG 026-Part 2
EN 13501-1:E

0761

10 metri di benda intumescente
3 metri di bandella metallica INOX

18 buste kit di fissaggio
6 targhette di identificazione
18 viti e tasselli di fissaggio

Ricambio EFC bandella 3 metri
Ricambio EFC kit fissaggio 18 buste

Ricambio EFC targhetta di identificazione

CORH EFC 
Collare tagliafuoco continuo
 
Il CORH EFC è un collare tagliafuoco continuo utilizzabile per diversi 
diametri e può essere modificato al momento del montaggio, renden-
dolo adatto ad una grande varietà di attraversamenti. Il CORH EFC è 
idoneo per tubi in plastica con o senza isolamento fino ad un diame-
tro esterno massimo di 160 mm e per tubi in acciaio fino a 108 mm 
di diametro. Grazie alla sua limitata altezza di soli 42 mm, il collare 
tagliafuoco continuo può essere assemblato in quasi tutte le zone. Ap-
provato fino ad El 240 per tubi verticali, orizzontali e diagonali.
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CORH BS
Lastra antifuoco per un’ampia gamma di applicazioni 
 
Il pannello CORH BS sigilla le aperture con attraversamenti multi-
pli di cavi, tubazioni combustibili e non, canaline, ecc. 
A base di fibra minerale con coating su un unico lato, il CORH BS 
è impermeabile al vapor d’acqua e resistente ai raggi UV. 
Per chiudere ermeticamente i piccoli fori rimasti si deve usare la 
pasta CORH BMS o CORH BMK, oppure la vernice CORH BMA.  
Approvato fino a EI 120. Il pannello è anche approvato FM.

CORH FM I
Malta certificata 
 
La malta certificata
CORH FM I è idonea
per sigillare gli spazi
vuoti attorno a cavi,
tubi, manicotti, con-
dotte di ventilazione e 
agli attraversamenti in 
generale. Testata per 
resistenza al fuoco fino 
a EI 120.

CORH BK-N
Sacchetti tagliafuoco
 
Utilizzati per attraversa-
menti tagliafuoco tem-
poranei o permanenti di  
cavi, condotte, canaline 
elettriche. Molto facili da 
installare, non richiedo-
no nessun altro tipo
di sigillante. Approvato 
fino a EI 180.

CORH AC KITT
Mastice intumescente
 
Il mastice intumescente 
CORH AC KITT è usato
per sigillare congiunzioni nelle 
costruzioni, attraversamenti di 
cavi e tubi in muri, pareti in
materiale concreto o car-
tongesso, soffitti/pavimenti. 
Utilizzabile anche per sigillare 
porte e finestre. Approvato 
fino a EI 240.

CORH N-III
Benda tagliafuoco 
 
Il CORH N-III è idoneo per 
attraversamenti in muri, pa-
reti flessibili e soffitti, adatto 
a tubi combustibili, nudi o 
coibentati, e multistrato. Per 
il montaggio, è sufficiente 
inserire la benda nel foro di 
passaggio, senza utilizzare 
attrezzi. Ottimo per aree di 
difficile accesso, quali gli 
angoli. Approvato fino a 
EI 240. 

CORH BS

CORH BMS CORH BMA

CORH BMK
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CORH VTM
Vernice intumescente
 
La vernice intumescente CORH VTM, in presenza di elevate 
temperature, crea uno strato di isolamento termico che pro-
tegge il tubo. CORH VTM è idonea per tubi in acciaio, ghisa o 
rame, senza isolamento e per la sigillatura di tubi combustibili 
fino a 40 mm di diametro. A base di resina con dispersione 
acquosa, il CORH VTM è di facile applicazione con pennello o 
spatola, non è necessario diluire il composto in acqua. 
Approvato fino a EI 120. 

CORH BSB-K
Mattone intumescente
 
I mattoni intumescenti 
CORH BSB-K sigillano al 
fuoco e al fumo attraver-
samenti multipli di cavi 
e tubi. Facili da installa-
re, eventuali spazi vuoti 
devono essere chiusi con 
la pasta CORH BSB-KL. 
Approvato fino a EI 180. 

Sistemi di protezione passiva CORH
Gamma completa e certificata per una varietà di applicazioni 

I nostri prodotti di protezione passiva alla fiamma possono essere usati in case, fabbriche, ospedali, uffici, edifici residen-
ziali ed industriali, dovunque ci sia richiesta di protezione alla fiamma. Tutti i prodotti sono stati ampiamente testati da 
laboratori indipendenti in varie nazioni d’Europa. 
La marcatura CE è una dichiarazione del produttore (dopo test verificati) che il prodotto soddisfa tutti i requisiti delle 
legislazioni Europee (EN 1366-3) secondo le Direttive Europee. La marcatura CE permette alle aziende di vendere nel 
mercato Europeo i propri prodotti senza ulteriori limitazioni. Marcare CE significa che il prodotto è conforme alle richieste 
legali riguardo alla sicurezza e all’uso come riportato nelle Direttive Europee. 
Per ognuno dei prodotti l’approvazione tecnica Europea (ETA) è la positiva certificazione tecnica per la sua 
idoneità all’uso richiesto. L’ETA è richiesta per certificare che un prodotto, per il quale non esiste uno Standard Europeo, 
sarà autorizzato ad essere marchiato CE. Le specifiche per l’approvazione che devono essere soddisfatte da un prodotto 
per essere marcato CE sono definite dal CUAP. Questi criteri sono poi approvati dall’EOTA. I test di verifica sono realizzati 
da enti indipendenti che certificano le prestazioni del prodotto, la sua consistenza ed il processo produttivo del produttore, 
usato per realizzare il prodotto. Il risultato della positiva verifica degli enti indipendenti è il conseguimento dell’ETA. Una 
volta ottenuto l’ETA, si potrà marcare CE il prodotto.
 

CORH PYRO SF 
Manicotto intumescente
 
Per attraversamenti di cavi e 
condotte nuovi o già instal-
lati. Con il CORH PYRO SF 
è sempre molto facile ese-
guire l’attraversamento con 
nuovi cavi o condotte.  
Protezione fino a El 120. È 
idoneo per pareti e soffitti in 
concreto, murature, carton-
gesso, materiali leggeri. 

CORH VTM
Descrizione
La vernice intumescente CORH VTM, a base di 
resina sintetica, è stata progettata per la protezione 
antincendio.
In presenza di elevate temperature la vernice crea 
uno strato di isolamento termico che protegge il tubo.
CORH VTM è idonea per tubi in acciaio, ghisa o 
rame, senza isolamento, attraversamenti di compar-
tizioni, tetti o pareti ignifughi e per la sigillatura di tubi 
combustibili fino a 40 mm di diametro.

Per applicazioni su pareti e pavimenti:
• Calcestruzzo e cemento armato

• Mattoni di ceramica

• Blocchi cellulari e silicati

• Cartongesso

Vantaggi e caratteristiche:
• A base di resina sintetica con dispersione

acquosa
• Facile applicazione con pennello o spatola
• Non bisogna diluire il composto con acqua
• Fornisce un rivestimento di protezione

antincendio intumescente durevole
• Disponibile in secchio o cartuccia

Resistenza al fuoco Fino a EI 120

Reazione al fuoco Bfl-s1; B-s2,d0

Colore Grigio

Peso specifico 1,42 ± 5% g/cm³

Categoria di utilizzo Z1, Z2

Contenuto di sostanze non volatili (%) 73,9 ± 5%

Temperatura di immagazzinamento Da +5°C fino a +30°C

Da consumarsi entro 10 mesi

Consumo (kg/m²) per ottenere un 
film asciutto di spessore 1 mm 1,89 kg/m²

Istruzioni di montaggio per tubi metallici senza isolamento su parete o pavimento

1 2 3 4

1. Riempire ermeticamente
lo spazio tra il tubo e la
parete divisoria. Utilizzare
lana minerale con una
densità di min. 60 kg/
m3 o malta cementizia.

2. Utilizzando un pennello,
applicare CORH VTM sulla
partizione in modo da creare
un anello con una larghezza
di almeno 50 mm e uno
spessore di almeno 0,6 mm.

3. Applicare la pasta 
CORH VTM sul tubo 
per una lunghezza dalla 
partizione di almeno
500 mm e uno spessore 
di almeno 1,2 mm.

4. Certifica l’installazione
con la targhetta CORH,
inserire la data e il nome.

Istruzioni di montaggio per tubi combustibili con diametro fino a 40 mm su
pareti e pavimenti (protezione su entrambi i lati dell’attraversamento).

1 2 3 4

1. Riempire lo spazio tra il
tubo e la parete divisoria
con lana minerale con una
densità minima di 50 kg/m3

lasciando uno spazio di 5
mm dalla parte anteriore.

2. Applicare la vernice 
CORH VTM sulla lana 
con una spatola, in modo 
da creare un anello 
intorno al tubo con uno 
spessore di min. 4 mm, 
larghezza min. 15 mm.

3. Certifica l’installazione
con la targhetta CORH,
inserire la data e il nome.

4. La stessa soluzione può
essere utilizzata per vari tipi
di tubi combustibili, caricati
vetro o altro, e multistrato.

CORH srl - Via Vittorio Veneto, 63 - 12030 Caramagna P.te (CN)
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