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28_PROTEZIONE DI SOLETTA IN C.A.
CONTROSOFFITTO star tone e star tone fire plus
TIPO DI SOLAIO: 
soletta in calcestruzzo armato sp. min. 200 mm.
DISTANZA DAL SOLAIO:
200 mm minimo.
ORDITURA DI SOSTEGNO:
profili primari e secondari in lamierino d’acciaio zincato sagomato a forma di “ ” 
denominati “STARLINE 24”.
PENDINATURA: 
pendino in filo di acciaio diamentro normale 2 mm.
PENNELLATURA DI TAMPONAMENTO:
pannello a bordo dritto in fibra minerale denominato “STAR TONE” sp. 13 mm e 
STAR TONE FIRE PLUS sp. 18 mm
RAPPORTO DI CLASSIFICAZIONE: 
Istituto Giordano 299029/3473FR + fascicolo tecnico
NORMA DI PROVA: 
UNI EN 1363 e UNI EN 1365-2

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO
Fornitura e posa in opera di controsoffitto con resistenza al 
fuoco REI 120, su solaio pieno in calcestruzzo armato, costituito 
da pannelli a bordo dritto in fibra minerale denominati ITP STAR 
TONE dimensioni nominali 593x593 mm sp. 13 mm e ITP STAR 
TONE FIRE PLUS dimensioni nominali 595x595 mm sp. 18 mm. 
I pannelli verranno istallati per mezzo di orditura di sostegno in 
vista denominato “STAR LINE 24” composta da orditura principale 
in lamierino di acciaio zincato L=600 mm posti ad interasse 1200 
mm da orditura secondaria longitudinale in lamierino di acciaio 
zincato L=1200 mm posta ad interasse 600 mm perpendicolare 
all’orditura primaria e da profili trasversali in lamierino di acciaio 
zincato 600 mm posti ad interasse 1200 mm parallelamente ai 
profili dell’orditura principale. L’orditura principale sarà sospesa 
tramite pendini in filo di acciaio, diametro nominale 2 mm 
posti ad interasse nominale 500 mm per pannelli di spessore 
13 mm e di interasse 300 mm per pannelli di spessore 18 mm. 
Perimetralmente è presente una cornice realizzata con profilo in 
lamierino di acciaio zincato conforma a “U”, sezione 40x20 mm e 
spessore 0,4 mm fissata alle pareti perimetrali mediante tasselli 
ad espansioni in acciaio posti ad interasse nominale di 600 mm.

1) Pannello in fibra minerale 600x600 mm sp. 13 e 18 mm
2) Cornice perimetrale a “U” 20x40x20 mm sp. 0,4 mm
3) Orditura metallica principale a “T” 38x24 mm
4) Orditura metallica secondaria a “T” 38x24 mm
5) Pendino in filo di acciaio sp. 2,0 mm
6) Solaio pieno in calcestruzzo armato

REAZIONE AL FUOCO: A2-s1, d0
RESISTENZA AL FUOCO: REI 120

SEZIONE ORIZZONTALE


