OSB - 5 SECONDI

FIRESTOP - 10 MINUTI

OGNI
SECONDO
CONTA

PANNELLI OSB

OSB Superfinish ECO

Il pannello base è OSB Superfinish ECO definito dalla

FIRESTOP

norma EN 300 come OSB 3 ricoperto su una o entrambi

Miscela cementizia Pyrotite® sulla base di MgO

i lati da una finitura brevettata Pyrotite® con specifiche

Rinforzo mediante una rete in fibra di vetro

caratteristiche

autoestinguenti.

Al

contrario

dei

pannelli tradizionali, il pannello OSB Firestop ha una
classificazione più elevata nella valutazione di reazione al
fuoco e secondo la classificazione europea (EN 13501-1)
soddisfa la classe B-s1, d0. Questa finitura Pyrotite®
non è altro che un materiale ignifugo fatto con una base
di ossido di magnesio e cloruro di magnesio, rinforzato
mediante una rete in fibra di vetro resistente. Questo

Reazione al fuoco

rivestimento fornisce al pannello OSB una forte coesione

di classe B-s1, d0

oltre ad un’elevata resistenza alla combustione. Inoltre,
esso aumenta la resistenza del pannello al taglio e alla
flessione in tutte le categorie di spessore.

VA N TAG G I
• Resistenza meccanica e capacità di carico in classe OSB 3

• Gestione e elaborazione più leggera e semplice rispetto ai
pannelli a base di silicati (gesso, pannelli di fibra di gesso e

• Reazione al fuoco di classe B-s1, d0

truciolato incollato con cemento)

• 2 litri di acqua cristallizzata in un pannello (2,5 x 1,25m)

• Resistente a urti o danni durante la manipolazione

viene rilasciato durante l’incendio, aumentando così la
resistenza al fuoco

• Costruzione asciutta ad alta velocità
• Applicazione in aree sismiche

• La composizione dello strato superficiale Pyrotite®
con fibra di vetro aumenta le proprietà di resistenza dei

• Rispettoso dell’ambiente, anche anche sotto il fuoco non

pannelli OSB

vengono emesse sostanze chimiche pericolose

• Consente soluzioni più veloci e più economiche rispetto a

• Realizzato in legno proveniente da foreste gestite in

costruzione combinata con cartongesso

modo sostenibile

• Più di quindici anni di esperienza pratica

• Le lastre OSB Firestop sono incollate con leganti privi di

• Elevata precisione dimensionale e stabilità
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FIRESTOP - 10 MINUTI

PANNELLI OSB
FIRESTOP

Consente soluzioni più veloci e più
economiche rispetto a costruzione
combinata con cartongesso

H2C=O
reazione
al fuoco
classe B-s1, d0

leganti
privi di
formaldeide

non emette
sostanze chimiche
pericolose

MINIMO ORDINABILE 1 PACCO

LISTINO PANNELLI OSB FIRESTOP (
Spessore
(mm)

Articolo

Pannelli/
pacco

f.to 2500 x 1250 mm

€/mq
(IVA escl.)

)

€/mq
(IVA incl.)

€/pannello
(IVA incl.)

FINITURA PYROTITE® SU UN LATO
OSBFM25012516

16

44

€ 22,46

€ 27,41

€ 85,64

OSBFM25012519

19

37

€ 26,68

€ 32,54

€ 101,70

FINITURA PYROTITE® SU ENTRAMBI LATI
16

44

€ 35,21

€ 42,95

€ 134,23

OSBFB25012519

19

37

€ 41,81

€ 51,01

€ 159,40

CERTIFICATI

OSBFB25012516

SCHEDA TECNICA

Bricolamer Buildings Srl

•

DECLARATION OF

CERTIFICATO

NORMATIVE

PERFORMANCE

EN 13986:2004+A1:2015

REAZIONE AL FUOCO
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I costi si intendono escluso eventuale trasporto.Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti ed è soggetto a variazioni ed aggiornamenti senza preavviso!

OSB - 5 SECONDI

