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SOLAIO DA PROTEGGERE: 
tegoli o soletta in C.A. o C.A.P. spessore minimo 100 mm.
DISTANZA DALLE TRAVI: 
minimo 250 mm. 
ORDITURA DI SOSTEGNO: 
profili primari e secondari in acciaio zincato a ‘C’ sezione 27x60x27 mm sp. 0,6 mm, 
interasse 400x1000 mm guida in acciaio zincato a ‘U’ sezione 30x28x30 mm sp. 0,6 
mm.
PENDINATURA: 
attacchi di sospensione passo 1000x1000 mm circa.
PANNELLATURA DI TAMPONAMENTO: 
n.2 lastre ITP MGO FIRE PLUS® sp. 13 mm.
FINITURA: 
stuccatura e rasatura con stucco MGO Fire Filler.
POSA IN AMBIENTI UMIDI ED ESTERNI: 
consentita con accorgimenti da concordare preventivamente con il ns. ufficio 
tecnico.
RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE: 
I.G. n. 309411/3593FR + fascicolo tecnico
NORMA DI PROVA: 
UNI EN 1365-2

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di controsoffitto con resistenza 
al fuoco REI 180, su tegoli o soletta in C.A. o C.A.P., costituito 
da due lastre MGO FIRE PLUS® sp. 13 mm, composte da 
ossido di magnesio, silicati, perlite, vermiculite, fibre di legno 
mineralizzate, rivestite su ambo i lati con uno strato di fibra 
di vetro, omologata in classe A1 di reazione al fuoco. Le lastre 
verranno installate a giunti sfalsati per mezzo di viti autofilettanti 
in acciaio con trattamento anticorrosione 4x32 mm ad interasse 
300 mm e 4x41 mm ad interasse 150 mm su profili primari 
(interasse 1000 mm) e secondari (interasse 400 mm) in acciaio 
zincato a “C” 27x60x27 mm e sp. 0,6 mm e su guide perimetrali 
in acciaio zincato a “U” 30x28x30 mm e sp. 0,6 mm. I profili, 
primari e secondari, saranno ancorati tra loro per mezzo di 
raccordi ortogonali complanari in acciaio zincato sp. 1,00 mm 
ed ancorati alla struttura con attacchi di sospensione in acciaio 
zincato sp. 1,00 mm con sospensione regolabile rigida. Le guide 
saranno ancorate mediante tasselli ad espansione in acciaio. La 
stuccatura dei giunti e la rasatura superficiale saranno eseguite 
con stucco/rasante MGO Fire Filler.

PROTEZIONE DI TEGOLI O SOLETTE IN C.A. O C.A.P.

16_CONTROSOFFITTO MGO FIRE PLUS® S26/27

1) Lastra MGO FIRE PLUS® sp. 13 mm
2) Profilo metallico 27x60x27 sp. 0,6 mm
3) Guida 30x28x30 sp. 0,6 mm
4) Stucco MGO Fire Filler
5) Viti autofilettanti
6) Attacco di sospensione
7) Trave o soletta in C.A. o C.A.P.

REAZIONE AL FUOCO: A1
RESISTENZA AL FUOCO: REI 180

SEZIONE ORIZZONTALE


