
modulo protettivo 
per attraversamento 
tetto/parete





La sostenibilità ambientale è un tema 
che sta acquisendo sempre maggior 
peso nell’ambito edilizio e sta portando 
a rivalutare materiali che nel recente 
passato erano scarsamente utilizzati. 

Tra i materiali bio compatibili vi è il legno. 
Un materiale che oggi viene sempre 
più utilizzato anche per la realizzazione 
di tetti, apprezzati per l’eccellente iso-
lamento termico e la straordinaria leg-
gerezza delle strutture.

L’impiego del legno fa tuttavia insor-
gere la necessità di isolarlo da fonti di 
calore che ne potrebbero causare la 
combustione e, per prevenire incendi 
da fuliggine, i passaggi di sistemi fumari 
sono obbligatoriamente da isolare.

Per venire incontro a queste esi-
genze di sicurezza Fibrotubi ha svi-
luppato per la linea Eterinox un modu-
lo tetto/pareti che garantisce un sicuro 
attraversamento e una totale affidabili-
tà sul lungo periodo, oltre ad un’instal-
lazione rapida anche in pendenza gra-
zie al sistema per tetto inclinato.
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Caratteristiche
del modulo

Serie MATDP A B C* D E* α

80 250 200 330 150 320 da specificare

100 270 200 330 170 320 da specificare

130 300 200 330 200 485 da specificare

150 320 200 330 220 485 da specificare

180 350 200 330 250 485 da specificare

200 370 200 330 270 485 da specificare

250 420 200 330 320 485 da specificare

300 470 200 330 370 485 da specificare

350 520 200 330 420 485 da specificare

modulo per posa su piano orizzontale modulo per posa su piano inclinato

* su richiesta misure speciali

α (*)

α (*)

B (min)
B (min)

Ø A

E (*) 

E (*) 

E (*) 

E (*) 

Ø A

Ø DØ D

50
50

C (*)

C (*)
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Perché scegliere Eterinox?
•  Per il sistema telescopico, pen-

sato per una posa facilitata sia in 
piano che in pendenza.

•  Per la piastra integrata, che 
non richiede assemblaggi e ri-
duce i tempi di montaggio. 

•  Perché evita di avere volumi 
tecnici sopra e sotto il passag-
gio tetto/parete.

 
• Per la certificazione G(0) se as-

sociato ai sistemi fumari Eterinox 
serie MATDP.

 
• Per l’adattabilità a tutte le richieste.

 2

 3

 4

 1

 1 Modulo adattabile ad 
 inclinazione su richiesta.
 2 Aderenza perfetta 
 alla copertura/parete.

 3 Da abbinare alla serie MATDP.

 4 Utilizzabile anche per 
 l’attraversamento di solai.



Certificazioni
L’Istituto Giordano ha testato 
il modulo di attraversamen-
to tetto Eterinox e a seguito 
delle prove effettuati ha rila-
sciato un rapporto di prova 
in cui indica la conformità alla 
norma EN 1856-1 del prodotto 
e ne specifica la resistenza a 
calore, shock termico e pre-
venzione da incendio da fuli-
gine.
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Montaggio

Fase di montaggio 2

Fissare la piastra n° 2 sotto 
alla solatta da attraversare

piastra n° 2piastra n° 1

Fase di montaggio 3

Fissare la piastra n°1 facendola 
scorrere all’interno della piastra n° 2. 

Per ottenere una perfetta 
aderenza alla struttura eliminare 
la coibentazione in eccesso, 
evitando la formazione di fessure 
o buchi.
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Fase di montaggio 1

Separare  le due piastre e assicurarsi 
che il materassino sia ben distribuito 
al loro interno.

Avvertenza:

Procedere alle normali operazioni 
di installazione del camino o canna 
fumaria prestando attenzione che 
questo non appoggi alla piastra di 
finitura soletta.

Contenuto della confezione:
- Piastra n° 1 - Piastra n° 2
- Materassino SP = 25mm 
 D = 96Kg/m3 (già inserito)
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