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PRESS RELEASE 

Nuove Guarnizioni Ignifuga per le porte tagliafuoco 

Klimahouse Bolzano, 29 gennaio 2015. Roverplastik, azienda leader nelle guarnizioni per i serramenti 

interni ed esterni, presenta la nuova gamma Ignifuga di guarnizioni per le porte tagliafuoco, in grado 

di soddisfare i requisiti previsti dalle più recenti normative.  

Ignifuga di Roverplastik è una speciale linea di guarnizioni intumescenti pensata per combinare le 

esigenze di resistenza all’incendio con l’estetica: rispetto alle tradizionali guarnizioni in barrette da 

incasso, infatti, le guarnizioni Ignifuga sono rivestite con una pellicola rigida in materiale 

autoestinguente di colore abbinabile a quello delle guarnizioni di tenuta, a tutto vantaggio dell’estetica. 

L’innovativo profilo di rivestimento che ricopre le guarnizioni Ignifuga studiato da Roverplastik 

permette di massimizzare l’espansione della guarnizione, non contenendola, che svolge così un’azione 

sigillante più efficace. 

Le guarnizioni Ignifuga sono disponibili in barre da 215 cm e in colori abbinabili alla gamma delle 

tradizionali guarnizioni Roverplastik per porte interne in legno. 

 

IL QUADRO NORMATIVO 

È di prossima pubblicazione la norma EN 16034 che, al termine del periodo di transitorietà, renderà 

obbligatoria la marcatura CE delle porte rivoluzionando il panorama del settore. Le novità che saranno 

introdotte dalla nuova normativa EN 16034 riguardano l’obbligo, da parte del produttore, di effettuare 

il controllo di processo FPC, così come è successo per i produttori di serramenti per esterni, e quello di 

ispezione periodica da parte di un ente notificato esterno. Le prestazioni da attestare nelle prove 

iniziali di tipo saranno la resistenza al fuoco secondo la UNI EN 1634-1 già in vigore, la tenuta ai fumi 

secondo la UNI EN 1634-3, e la durabilità secondo la EN 1191. 

Per quanto riguarda la tenuta ai fumi, giocano un ruolo fondamentale le guarnizioni montate sullo 

stipite, cioè le guarnizioni per porte della serie AC di Roverplastik disponibili sia in versione 

monoestrusa sia coestrusa, che con i loro livelli di tenuta contribuiscono a mantenere le vie di fuga 

libere dal fumo e quindi percorribili. 

In presenza di fiamma, invece, la porta deve garantire un’azione efficace di barriera evitando il 

propagarsi dell’incendio ad altri locali per un tempo sufficiente a consentire l’intervento dei vigili del 

fuoco. Oltre alle caratteristiche del pannello e del telaio della porta, per contenere il passaggio della 

fiamma è necessario l’utilizzo delle guarnizioni intumescenti che hanno una parte attiva che espande al 

di sopra di una determinata temperatura, sigillando così la fuga tra telaio e battente. 
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