IMPIEGO
Si applica nei controsoffitti a membrana con prestazione di resistenza al fuoco al fine di rendere ispezionabile
l’intercapedine e il solaio sovrastante.
MONTAGGIO
Fissare i profili sagomati della botola a forma di Z alla struttura metallica secondaria tramite viti autoperforanti in
acciaio, diametro 4,2 mm e lunghezza 13 mm, poste a interasse di 150 mm.
Sigillare i bordi perimetrali e la testa delle viti con stucco a base gesso conforme alla norma UNI EN 13963:2014 (tipo
Siniat P35).
DIMENSIONI

Codice SAP

166991

Dimensione
nominale
mm
600x400

Ingombro massimo
A1xB1 mm

Luce Passante
A2xB2 mm

Spessore totale
mm

650x450

610x410
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DESCRIZIONE
Botola di ispezione EI 120 composta da telaio fisso perimetrale in profilo angolare in lamiera, formato su due lati da
profilo angolare in acciaio spessore nominale 0,8 mm, e dagli altri due lati da profilo sagomato a forma di Z e
spessore nominale 0,8 mm.
Lo sportello, rimovibile a spinta, è composto da un telaio perimetrale formato da profili a forma di T, realizzati
mediante l’assemblaggio tramite punti di saldatura di un piatto in acciaio con un profilo angolare in acciaio, spessore
nominale 0,8 mm.
La parte superiore del telaio perimetrale è protetta da un listello 50x20 mm, realizzato con lastra a base di silicati e
solfati di calcio PROMATECT®-100X, fissato al telaio perimetrale tramite viti autoperforanti in acciaio.
Il tamponamento dello sportello, spessore nominale 40 mm, è formato da doppio strato di lastre PROMATECT®-100X
spessore 20 mm e peso nominale 17 kg/m2, fissate inferiormente al telaio perimetrale tramite viti autofilettanti in
acciaio. La lastra inferiore presenta lungo il bordo perimetrale una guarnizione termoespandente a base di grafite
denominata PROMASEAL-PL fissata tramite graffe in acciaio.

Le informazioni riportate nella presente scheda hanno valore indicativo. Etex Building Performance si riserva il diritto di aggiornarle senza preavviso.

Botola controsoffitti a membrana
PROMATECT®-100X

Botola controsoffitti a membrana
PROMATECT®-100X
Rapporto di classificazione di riferimento
Istituto Giordano 353244/3930FR
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Istruzioni per la sicurezza
Consultare la Scheda di Sicurezza relativa ai diversi componenti.

Le informazioni riportate nella presente scheda hanno valore indicativo. Etex Building Performance si riserva il diritto di aggiornarle senza preavviso.

Confezione e stoccaggio
1 pezzo per ogni imballo. Conservare in luogo fresco e asciutto.
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