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 SEAL SHELL 
    
 
 
 
 
 

 
 
 

LINEA: Barriere Passive                      SETTORE: Fire Proofing 
 
   TIPO DI UTILIZZO:PROTEZIONE DI TUBAZIONI COMBUSTIBILI 

 
 
GENERALITA’ 
 

SEAL SHELL è un nuovo collare per la sigillatura di attraversamenti di tubazioni in PVC, 
PE. 

 
FUNZIONAMENTO 
 

In caso di incendio, infatti, le tubazioni combustibili 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. 
SEAL SHELL ovvia a questo problema grazie alla sua particolare struttura ed alle sue 
caratteristiche funzionali. 
SEAL SHELL forma, sin dai primi minuti dell'incendio, una schiuma isolante che va a 
chiudere il passaggio. 

 
COMPOSIZIONE 
 

SEAL SHELL è costituito un guscio metallico,  in modo da poter essere facilmente 
posizionato intorno al tubo da proteggere. 
La presenza di materiale intumescente Advinseal K all'interno di  SEAL SHELL 
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.  
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APPLICAZIONE 
SEAL SHELL viene posizionato intorno alla tubazione in 

corrispondenza del foro di passaggio e facilmente fissato alla parete a mezzo di tasselli 
metallici . 
Nel caso che l’ incendio sia previsto solo su un lato applicare SEAL SHELL sul lato 
esposto al fuoco , nel caso che l’ incendio sia previsto su entrambi i lati della muratura 
applicare SEAL SHELL su tutti e due i lati. 
SEAL SHELL UNIVERSALE 
Su pareti e solette in muratura applicare il collare sul lato esposto al fuoco chiudendo lo 
stesso sulla tubazione comprimendo la resina (per le tubazioni di 100 mm e 160 mm 
togliere la resina) e infilando e ribaltando le due alette di chiusura.  
Poi fissare il collare con tasselli metallici alla parete o alla soletta utilizzando le 4 asole 
presenti. 
Su pareti in cartongesso fare un foro sulle lastre  di diam.116 mm per tubazioni sino a 
diam.100 mm e di 192 mm per tubazioni da diam. 110 a diam. 160 mm. 
A questo punto chiudere il collare sulla tubazione e infilarlo in modo che penetri nella 
parete, poi prendere un altro collare chiudendolo sempre sulla tubazione ma rivolto verso 
di voi, a questo punto fissare i collari utilizzando le asole presenti con viti da cartongesso, 
la stessa operazione dovra' essere eseguita sull'altro lato. 

 
SCHEDA TECNICA 
CERTIFICATI: CSI 0780 RF                R.E.I. 180 SU 

PARETE IN MURATURA 
                        I.G. 160692-2389 RF   R.E.I. 180 SU SOLETTA IN MURATURA 
                        I.G. 161516-2396 RF   R.E.I. 120 SU PARETE IN CARTONGESSO 
TEMPERATURA DI REAZIONE: 150°C ca. 
FUNZIONAMENTO: chimico 
DIMENSIONI: 
∅ int.   40 mm. ∅ est.   48 mm.                ∅ int. 110 mm. ∅ est. 130 mm. 
∅ int.   50 mm. ∅ est.   58 mm.                ∅ int. 125 mm. ∅ est. 149 mm. 
∅ int.   63 mm. ∅ est.   75 mm.                ∅ int. 140 mm. ∅ est. 168 mm. 
∅ int.   75 mm. ∅ est.   87 mm.                ∅ int. 160 mm. ∅ est. 192 mm. 
∅ int.   90 mm. ∅ est. 106 mm.                ∅ int. 200 mm. ∅ est. 240 mm. 
∅ int. 100 mm.∅ est. 116 mm.                 ∅ int. 250 mm. ∅ est. 298 mm. 
Universale sino a ∅ int. 100 mm.                                           ∅ est. 116 mm. 
Universale da       ∅ int. 110 mm. a diam. ∅ int. 160 mm.  ∅ est. 192 mm.             
LUNGHEZZA: 50 mm.  
                     Divisione Antincendio 
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