tecnica e industria

Le soluzioni Ytong per la protezione
passiva al fuoco degli edifici

I sistemi Ytong sono ideali per
assicurare la massima protezione in ogni applicazione
Ytong è un sistema costruttivo
in calcestruzzo cellulare, ideale per molteplici applicazioni in
edilizia, dal tamponamento di
pareti esterne alle compartimentazioni interne, dalle solette intermedie alle coperture,
sia in ambito civile che industriale. I prodotti Ytong sono
caratterizzati da elevate proprietà termoisolanti, fonoisolanti, meccaniche e ignifughe.
Il calcestruzzo cellulare Ytong
è certificato in Euroclasse A1,
parametro che ne attesta l’incombustibilità e la rispondenza ai requisiti standard di resistenza al fuoco.
I sistemi costruttivi in calcestruzzo cellulare Ytong offrono

molteplici vantaggi e prestazioni elevate in
termini di protezione passiva
antincendio,
difficilmente riscontrabili in
altri materiali.
In caso d’incendio infatti il
calcest ruzzo
cellulare non brucia e non
gocciola, non produce fumi né
sprigiona gas tossici.
Massima sicurezza garantita dall'elevata capacità coibente del materiale
Grazie alla sua elevata capacità isolante è stato riscontrato
che, anche nel caso di incendi
attivi da molte ore, la penetrazione del calore attraverso il
calcestruzzo cellulare è così
bassa che la temperatura sul
lato non esposto alle fiamme,
supera di poco i 60°C, salvaguardando quindi l’incolumità
di persone e cose. Inoltre anche in presenza di temperatu-

re elevate, negli elementi costruttivi Ytong non si formano
crepe, preservando l’integrità
e l’ermeticità di tetti e pareti
contro la diffusione di fumo e
gas.
Le pareti divisorie interne in
calcestruzzo cellulare Ytong,
sono in grado di compartimentare efficacemente gli incendi, impedendo la propagazione del fuoco in altre parti
dell’edificio.
Nel caso si verifichi un incendio o un’esplosione all’esterno
in prossimità dell’edificio, le
pareti perimetrali in calcestruzzo cellulare attenuano
notevolmente la possibilità di
penetrazione dell’incendio all’interno dell’edificio e inoltre
complessivamente evitano, in
caso di incendio attivo nella
costruzione, che la stabilità
dell’intero edificio venga compromessa.
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