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Mastice intumescente CORH AC KITT

TECNOLOGIA E COMPONENTI

CORH OFFRE UNA GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI 
DI RESISTENZA AL FUOCO E AL FUMO SIA PER 
INSTALLAZIONI MECCANICHE CHE ELETTRICHE. 
APPROVATE FINO A EI 240, SONO SOTTOPOSTE A 
DURI TEST DI LABORATORIO E SONO DOTATE DELLE 
CERTIFICAZIONI ETA E MARCATURA CE

I sistemi di protezione passiva alla fiamma 
CORH sono in grado di proteggere attra-
versamenti orizzontali, verticali e diago-

nali di tubi metallici con o senza isolamento, 
tubi combustibili con o senza isolamento, tubi 
multistrato, cavi elettrici, condotte, attraversa-
menti multipli e canaline, rispondendo alle 
varie esigenze di compartimentazione delle 
strutture.
Dotati di materiali intumescenti o elementi 
ablativi, i prodotti tagliafuoco non richiedono 
alcun intervento umano o azionamento di un 
impianto per la loro attivazione.  Di recente 
acquisizione è la certificazione VKF per i col-
lari tagliafuoco CORH RON CN che permette 
all’azienda di fornire i collari tagliafuoco per 
applicazioni antincendio destinate al suolo 
svizzero. Tutte le certificazioni, le schede tec-
niche e di montaggio e le voci di capitolato 

SISTEMI DI PROTEZIONE PASSIVA 
alla fiamma e al fumo

sono visionabili e scaricabili direttamente dal 
sito www.corh.it.
L’azienda mette a disposizione dei clienti il 
suo esperto ufficio tecnico e commerciale per 
supportarli in tutte le fasi del lavoro di prote-
zione passiva alla fiamma, dalla progettazione 
e preventivazione alla scelta dei materiali ido-
nei al tipo di compartimentazione richiesta, 
dai corsi di formazione per magazzini e instal-
latori alla consulenza post-vendita sulla posa 
dei materiali. 

LA GAMMA PRODOTTI
Gli specifici requisiti di compartimentazione, 
le diverse tipologie di attraversamento e i mol-
teplici ambienti di installazione non permet-
tono di avere un’unica soluzione valida per 
tutte le applicazioni. Tuttavia, grazie alla lunga 
esperienza nel settore e alla continua ricerca 

di soluzioni resistenti ma di facile applicazio-
ne, la CORH dispone oggi di una gamma di 
prodotti di protezione passiva al fuoco molto 
ampia per rispondere alle innumerevoli esi-
genze di mercato. Tra i prodotti antincendio 
Corh troviamo: 
-  Collare tagliafuoco CORH RON CN per tubi 
in plastica, multistrato e metallici coibentanti, 
completo di viti e tasselli, per tubazioni fino a 
400 mm di diametro.
- Collare tagliafuoco continuo CORH EFC 
idoneo per tubi combustibili con o senza iso-
lamento e metallici con isolamento. La scatola 
contiene 10 metri di banda intumescente e 3 
metri di bandella in acciaio inox con relativi 
kit di fissaggio. È certificato per attraversa-
menti orizzontali, verticali e anche diagonali.
- Vernice intumescente CORH VTM per tubi 
metallici senza isolamento che si spalma di-

rettamente sulla tubazione con pennello o 
spatola.
- Mastice intumescente CORH AC KITT per 
attraversamenti di tubi metallici isolati, cavi 
elettrici, tubi combustibili di piccolo diametro 
e per tutti gli attraversamenti dove è necessa-
rio sigillare piccoli fori.
- Mattone antincendio CORH BSB-K per at-
traversamenti multipli di cavi elettrici
- Lastra antincendio CORH BS in fibra mine-
rale per attraversamenti singoli e multipli di 
cavi, canaline e tubi.
- Malta certificata CORH FM I per chiudere 
fori sia nei muri che nei pavimenti.
- Sacchetto tagliafuoco CORH BK-N per la 
chiusura temporanea o permanente di picco-
le aperture di cavi, condotte e canaline. 
- Benda antincendio CORH N-III con bobina 
adesiva idonea per aree di difficile accesso.

Collare tagliafuoco CORH RON CN


