
Caratteristiche

ETS ® LIGHT è una famiglia di coperture per elementi illuminanti

costituita da fibre minerali e concepita per assicurare il mantenimento

REI120

ETS®LIGHT 

dell'integrità del controsoffitto e l'isolamento in caso di incendio. Essa e’

disponibile in alcune misure e dimensioni in modo da poter soddisfare le più

differenti condizioni di impiego. Accanto ad alcune versioni semirigide, ve ne

sono alcune tipologie morbide che grazie alla loro flessibilità garantiscono facilità

di installazione ed adattabilità a situazioni con accesso limitato.

La leggerezza del prodotto riduce i carichi sul controsoffitto ed abbatte

sostanzialmente i costi di manodopera rispetto alla classica scatola di cartongesso

costruita in opera.

Grazie al suo altissimo isolamento termico ETS ® LIGHT contribuisce non solo ad

impedire il propagarsi delle fiamme ma anche a minimizzare l'aumento di

temperatura nell'intercapedine fra controsoffitto e soletta, salvaguardando l'integrità

Misure

della struttura portante. La classificazione REI acquisita dipende anche dalla qualità del

solaio presente nel sistema certificato.

F130‐600 Copertura per plafoniera 720x750x150 mm

F130‐1200 Copertura per plafoniera 1330x720x150 mm

F109‐300 Copertura espansiva 300x170 (bxh) mm

F109 350 C t i 350 230 (b h)

Voci di capitolato
Sistema per la protezione di corpi illuminanti su controsoffitti REI 60/120 costituito

da una copertura in fibra minerale per assicurare il mantenimento dell'integrità del

controsoffitto e l'isolamento in caso di incendio.

F109‐350 Copertura espansiva 350x230 (bxh) mm

F109‐250 Copertura espansiva 250x280 (bxh) mm

Vantaggi
‐ Risparmio di manodopera (può essere installato in pochi secondi)

‐ Facilità di rimozione e reinstallazione durante eventuali interventi di

manutenzione sulla lampada

‐ Facilità di installazione in quanto non è richiesto l'uso di viti o sigillanti

‐ Si adatta virtualmente a tutte le tipologie di lampade da incasso

‐ Autoportante

‐ Non richiede cure particolari per lo stoccaggio

‐ Leggero, non aggiunge carico al controsoffitto

‐ Flessibile, permette l'installazione in situazioni di difficile accesso, anche con

i i ti ià t tiimpianti già montati

‐ Installabile sia su controsoffitti in cartongesso sia in fibra

Smaltimento

Le coperture ETS ® LIGHT sono prodotti inorganici che non contengono amianto ,

solventi od altre sostanze tossiche nocive. Non emanano odori sgradevoli e il

loro smaltimento non è soggetto alla legislazione prevista per i rifiuti tossico‐

nocivi.
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Posa in opera serie F130

REI120

ETS® LIGHT 

a) Se necessario forare la protezione per passare i cavi elettrici. I fori creati

devono essere dello stesso diametro dei cavi.

b) Passare la protezione F130 in diagonale attraverso il foro del controsoffitto.

c) Assicurarsi che la protezione F130 sia posizionata sopra la griglia del

controsoffitto e che sia aderente al pannello. Successivamente installare la

plafoniera.

1 ‐ Copertura F130

2 ‐ Plafoniera 600x600

3 ‐ Controsoffitto in cartongesso o fibra

1 ‐ Copertura EFF130‐600

2 Plafoniera 600x600

a) Appiattire la protezione F109‐300/350 dalla parte inferiore del

controsoffitto.

b) Piegare la protezione in quattro.

c) Passare la protezione attraverso il foro del controsoffitto e successivamente

assicurarsi che riacquisti la forma originaria .

d) Assicurarsi che la protezione aderisca al controsoffitto

Posa in opera serie F109‐3xx

2 ‐ Plafoniera 600x600

3 ‐ Controsoffitto in cartongesso o fibra NB: Eventuale trasformatore del sistema luminoso deve essere
posizionato esternamente alla protezione F109‐3xx. I cavi possono
passare sotto la protezione o attraverso i fori di ventilazione.

1 ‐ Catenelle di supporto e cavo alimentazione

2 ‐ Copertura intumescente F109‐3xx

3 ‐ Faro di illuminazione

4 ‐ Controsoffitto in cartongesso o fibra
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