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PAT STOP FIRE
Pat Stop Fire elemento specifico studiato per garantire il massimo della sicurezza nel caso di attraversamento di solai/tetti in
materiale combustibile.
Pat Stop Fire consente alla canna fumaria di potersi appoggiare alle strutture in materiale combustibile senza dover rispettare
distanze d'aria come obbligatoriamente necessario utilizzando sistemi fumari tradizionali (rif. norme UNI/TS 11278:2008, UNI
10683:2012, UNI EN 1856-1:2009).
Pat Stop Fire è una barriera di sicurezza estremamente efficace contro i catastrofici danni causati dal fenomeno dell'incendio della
fuliggine, purtroppo sempre più frequente nel caso di utilizzo di generatori a combustibile solido.
The PAT STOP FIRE is a specific product designed and developed in order to guarantee maximum safety when penetrating roofs/ceilings
manufactured in flammable materials.
The PAT STOP FIRE allows the pipe to lean against these flammable materials without the need to keep the distance required in case of
traditional flue systems (ref. laws UNI/TS 11278, UNI 10683, UNI EN 1856).
It is an extremely efficient safety barrier against the catastrophic effects of soot fire, sadly more and more frequent among solid fuel
generators.
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L'ATTRAVERSAMENTO TETTO DEVE ESSERE ABBINATO CON IL SISTEMA ISOTHERM
The roof/ceiling penetration element must be used with the twin wall Isotherm system

L' elemento attraversamento solaio e tetto (segue come "PAT") agevola l'installatore nella posa a regola d'arte della
canna fumaria, in presenza di strutture realizzate con materiali combustibili. L'elemento PAT consente di attraversare
la struttura senza lasciare alcuna intercapedine ventilata.
The roof/ceiling penetration element (PAT) helps the installer to perfectly assembly the chimney pipe in case of inflammable materials. The
PAT allows to penetrate the structure without leaving any gaps ventilated.

SOLUZIONE SENZA "PAT"

SOLUZIONE CON "PAT"

INSTALLATION WITHOUT “PAT”

INSTALLATION WITH “PAT”

Tubo Doppia Parete Isotherm senza guarnizione ventilato su
tutta la lunghezza.
Twin wall Isotherm pipe without sealing ventilated along its whole
length.
Designazione/Designation: EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G(75)

Distance from inflammable
material 0 mm.

Distance from inflammable
material 75 mm.

75

SENSO FUMI / DIRECTION OF THE FUMES

SENSO FUMI / DIRECTION OF THE FUMES

Twin wall Isotherm pipe without sealing ventilated along its
whole length installed with a roof penetration element (PAT)
Distanza da materiale
combustibile 0 mm.

Distanza da materiale
combustibile 75 mm.

75

Tubo Doppia Parete Isotherm senza guarnizione
ventilato su tutta la lunghezza abbinato
all’attraversamento solaio e tetto.

Quando un camino è composto di elementi designati come resistenti al fuoco di fuliggine (lettera G nella designazione di
prodotto), come per il sistema ISOTHERM, significa che è stato testato secondo la prova denominata “thermal shock test”
(prova shock termico) descritta nella norma EN 1859, la prova prevede di portare a 1000°C per un tempo di 30 min il sistema
fumario, in queste condizioni estreme la temperatura massima di superficie dei materiali combustibili adiacente al camino di
prova, alla distanza dichiarata, non deve superare 100°C, il test è condotto all’interno di un ambiente con temperatura di 20 °C.
In base ai risultati delle prove eseguite, il sistema camino ISOTHERM + ATTRAVERSAMENTO TETTO soddisfa con ampio
margine di sicurezza i requisiti previsti dalla norma EN 1856, per la seguente designazione:
Rapporto di prova / Test report - N. 299489 Istituto Giordano S.p.A.
Prodotto / Product
Sistema camino / Chimney system
Norma / Law
EN 1856-1
Classe di temperatura / Temperature class
T600
Classe di pressione / Pressure class
N1
Distanza dai materiali combustibili degli attraversamenti / Distance from inflammable materials

A CONTATTO / Contact

Shock termico con temperatura dei fumi pari a 1000 °C / Thermal shock with fumes temperature at 1000 °C
Distanza dai materiali combustibili degli elementi attraversamenti a tetto PAT
A contatto /
Distance from inflammable materials
Contact
Attraversamento superiore / Upper surface
56,7 °C
Temperatura massima raggiunta sulle superfici
(intallazione nel tetto / Roof installation)
combustibili adiacenti agli attraversamenti PAT
Attraversamento inferiore / Lower surface
Maximun temperature of the adjoining surfaces
59,8 °C
(attraversamento nel solaio / penetration of the floor slab)
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TIPOLOGIE DI ATTRAVERSAMENTO / TYPE OF PENETRATION
ATTRAVERSAMENTO SOLAIO IN LEGNO
PENETRATION OF WOOD FLOOR SLAB

ATTRAVERSAMENTO TETTO IN LEGNO
PENETRATION OF WOOD CEILING

PER EVITARE CHE LA PIOGGIA
ENTRI NELL'INTERCAPEDINE
VENTILATA
INSTALLARE GLI ACCESSORI
PAT:
- FASCETTA ALTA
- FASCETTA CONICA
- TUBO MONO PARETE

Altezza TOT ~ 1 m

90

90

130

330

Altezza TOT con accessori ~ 1,32 m

INTERCAPEDINE VENTILATA
SPESSORE 20 mm
VENTILATED GAP 20 mm

TO PREVENT RAINWATER FROM
ENTERING THE AIR GAP PLEASE
INSTALL THE FOLLOWING FITTIGNS:
SINGLE WALL PIPE FOR “PAT”
- CONICAL BAND
LARGE BAND

S = Spessore tetto
roof thickness

90

inclinazione tetto

165

165

roof slope

L'elemento attraversamento tetto deve essere abbinato esclusivamente al sistema ISOTHERM seguendo la tabella F1.
The roof/ceiling penetration element must be solely used with the twin wall Isotherm system following the F1 table.
TABELLA "F1" per il corretto abbinamento Isotherm / PAT [mm] “F1” TABLE for the correct combination ISOTHERM / PAT [mm]

Ø D1 interno lineare Isotherm / Inner Isotherm length
100
130
150
180
200
250
Spessore coibentazione Isotherm / Thickness of Isotherm insulation
25
Ø D2 esterno lineare Isotherm / Outer Isotherm length
150
180
200
230
250
300
Intercapedine d'aria / Air gap
20
Ø D3 interno PAT / Internal PAT
190
220
240
270
290
340
Spessore coibentazione PAT / Thickness of PAT insulation
55
Ø D4 esterno PAT / External PAT
300
330
350
380
400
450
Massimo spessore del tetto protetto dall’elemento “PAT”. / Maximum thickness of the ceiling protected with the “PAT”.
Spessore tetto con inclinazione / Thickness of sloped ceiling
Spessore tetto con inclinazione / Thickness of sloped ceiling =10°
560
560
560
560
560
560
Spessore tetto con inclinazione / Thickness of sloped ceiling =20°
500
500
500
500
450
450
Spessore tetto con inclinazione / Thickness of sloped ceiling =30°
420
400
400
380
380
350
Spessore tetto con inclinazione / Thickness of sloped ceiling =40°
320
300
270
270
250
220
Per calcolare il diametro esterno del PAT sommare al diametro interno del tubo ISOTHERM + 200 mm
(Ø esterno PAT = Ø interno ISOTHERM + 200 mm).

300
350
390
500

560
450
330
190

In order to calculate the external diameter of the PAT please add 200 mm to the internal diameter of the Isotherm pipe (Ø external PAT = Ø
internal Isotherm + 200 mm).

Ø150
Ø200

Ø180
Ø230

Aria 20

Tel.: +39 (0) 45 8283811
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Ø200
Ø250

Ø450
Ø340
Aria 20

Ø250
Ø300

Ø500

ATTRAVERSAMENTO TETTO

Ø290

ATTRAVERSAMENTO TETTO

Aria 20

Ø400

ATTRAVERSAMENTO TETTO

ATTRAVERSAMENTO TETTO

ATTRAVERSAMENTO TETTO
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Ø270

Ø390
Aria 20

TUBO ISOTHERM

Ø180

Aria 20

Ø380

TUBO ISOTHERM

Ø130

Ø240

TUBO ISOTHERM

Ø150

Aria 20

Ø350

TUBO ISOTHERM

Ø100

Ø220

TUBO ISOTHERM

TUBO ISOTHERM

Aria 20

Ø330

ATTRAVERSAMENTO TETTO

Ø190

TUBO ISOTHERM

ATTRAVERSAMENTO TETTO

Ø300

Ø300
Ø350
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INSTALLAZIONE
In tutte le operazioni indossare i guanti e gli occhiali di protezione.

1) Valutare con attenzione la posizione in qui verrà posato il camino/canna fumaria rispetto alle strutture
necessarie per l'ancoraggio.
2) Verificare l'inclinazione del tetto per costruire una dima per poter agevolmente contrassegnare sul
tetto piano o inclinato il perimetro di taglio per il foro che consentirà il passaggio dell'elemento PAT.
3) Realizzare il foro nel tetto.
N.B Nel caso di tetti ventilati chiudere l'intercapedine areata in modo da ridurre in caso d'incendio
l'apporto di aria nella zona a contatto con l'elemento PAT.
4) Predisporre gli elementi di supporto in asse con il foro e la canna fumaria, vedi prospetto A o B
(pagina 7 o 8).
5) Inserire nel foro precedentemente praticato nel tetto l'elemento PAT e posizionarlo in modo che il tetto
(comprese eventuali guaine) rimanga tra le due nervature centrali.

Misure in millimetri.
Measures in millimeters.
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6) Fissare i sistemi di sostegno stringendoli in modo da bloccare definitivamente
l'elemento PAT, secondo i prospetti A o B (ved. pagina 7 o 8).
7) Controllare il senso dei fumi indicato negli elementi Isotherm (la femmina interna deve essere sempre
rivolta verso l'alto).
8) L'installazione deve cominciare con il fissaggio del primo elemento:
- Partenza da terra: Piastra partenza con scarico condensa laterale;
- Partenza sospesa: Mensola si supporto, con scarico condensa o mensola intemedia;
9) Inserire un elemento Isotherm nell'altro avendo cura che ogni elemento sia completamente innestato;
in prossimità del'elemento PAT, valutare la posizione della successiva giunzione in modo da anticipare
l'inserimento della fascetta di sicurezza e della fascetta di centraggio. Applicare la fascetta di sicurezza
sull'elemento Isotherm immediatamente prima di PAT.
Se la fascetta di sicurezza tra gli elementi doppia parete Isotherm si posiziona all'interno di PAT stringerla tra gli
elementi lineari prima di inserirli all'interno di PAT.

Porre particolare attenzione al fissaggio della fascetta di centraggio (cod. AA203), deve essere stretta
sul tubo Isotherm prima che questo venga inserito all’interno di PAT.
La fascetta di centraggio tra il tubo doppia parete Isotherm e PAT si deve posizionare a circa 10 cm dal bordo
superiore di PAT.

Tubo Isotherm

Fascetta di sicurezza
Fascetta di centraggio (cod. AA203)
deve essere stretta sull'elemento
Isotherm prima di inserirlo in "PAT"
Attraversamento tetto/soletta "PAT"
(cod. AA290)

Tubo Isotherm

Fascetta di sicurezza
Tubo Isotherm
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10) Sopra il tetto procedere con inserire all'esterno del PAT il faldale e la fascetta antintemperie (con il
diametro esterno dell'attraversamento tetto); prima dell’ordine consigliamo di chiedere a Beza conferma
circa l’idoneità di questi accessori seguendo le indicazioni del prospetto C.
Terminale

11) Inserire in PAT il tubo mono parete HT250 speciale
(codice AA231)

Fascetta di sicurezza

Questo tubo cod. AA231 ha lo scopo di evitare l’entrata
della pioggia tra l’esterno del tubo Isotherm e l’interno
dell’attraversamento tetto (nell’intercapedine di 20 mm).

Fascetta alta (cod. AA215)

12) Procedere nel montaggio del successivo tubo
doppia parete Isotherm avendo cura di assicurare
la tenuta meccanica tra gli elementi della canna
fumaria con l'apposita fascetta di sicurezza.
13) Stringere sul tubo Isotherm i seguenti
accessori:
- fascetta conica, posizionare il bordo inferiore
della fascetta (lato con diametro maggiore) ad
una distanza di 130 mm dal bordo superiore
di PAT;
- fascetta alta (da stringere sul bordo del
diametro minore della fascetta conica
in battuta sulla nervatura);
14) Fissare il terminale
TUBO ISOTHERM

INTERNO ISOTHERM
SENSO FUMI

LANA DI ROCCIA

Tubo M.P. HT250 (cod. AA231)
Tubo Doppia Parete Isotherm
Fascetta di sicurezza
Fascetta di centraggio (cod. AA203)

Fascetta antintemperie e Faldale piano/inclinato
(valutare se compatibile con le condizioni in cantiere)

Fascetta alta
cod. AA215

Attraversamento tetto "PAT" (cod. AA290)

Fascetta conica
cod. AA214

ESPLOSO
Quando l'elemento
PAT è rivolto verso
l'ambiente esterno,
si deve inserire
il tubo mono parete
HT250 speciale
(cod. AA231)
come qui raffigurato.

130

Fascetta conica
cod. AA214

25

Fascetta conica (cod. AA214)

INTERNO ISOTHERM
SENSO FUMI

Attraversamento tetto
cod. AA290

ARIA
TUBO ISOTHERM

Attraversamento Tetto

LANA DI ROCCIA

VENTILAZIONE
NATURALE

coibentazione in fibroceramica

25

20

55

ASSIEME
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PROSPETTO A
SISTEMI DI ANCORAGGIO - COLLARE A MURO
Gli elementi di sostegno per "PAT" vanno scelti in funzione della struttura portante che ne consente
l'applicazione. Se "PAT" viene fissato al muro possono essere utilizzati i collari a muro standard e dietro
segnalazione del cliente sono realizzabili con misure personalizzate per ogni esigenza di cantiere.

125/165

Elemento
passaggio
tetti in legno.

min 50
max 90

D4

50/90

AA207 - COLLARE A MURO 50/90 mm

50/90
min 125
max 165

50/90

D2

125/165

AA208 - COLLARE A MURO 125/165 mm
125/165

ATTRAVERSAMENTO
SOLAIO IN LEGNO

ATTRAVERSAMENTO
TETTO IN LEGNO

Attenzione: Consigliamo di verificare in cantiere le condizioni delle strutture portanti e le distanze utili per il passaggio del camino e
dell'elemento attraversamento tetto, le dimensioni dei collari possono essere valutate con l'Ufficio Tecnico Beza in fase di preventivo prima
di procedere nell'ordine. Nel caso il tubo Isotherm attraversi l’ambiente domestico questo deve essere opportunamente schermato per
evitare il contatto accidentale, nella seguente tabella riportiamo i valori di temperatura del sistema Isotherm senza attraversamento solaio o
tetto.
Classe temperatura
ISOTHERM spessore 25 mm
T200
T600

Temperatura esecuzione prova (°C)
250
700
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Temperatura pareti esterne (°C)
62.5
194
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PROSPETTO B
SISTEMI DI ANCORAGGIO - COLLARE DI SUPPORTO A TETTO
Gli elementi di sostegno per "PAT" vanno scelti in funzione della struttura portante che ne
consente l'applicazione. Se "PAT" viene fissato ad un tetto è possibile utilizzare il collare di
supporto a tetto.

250

15

0

A

max 260

250

Ø D4

Collare supporto a tetto [mm]
D4 (Ø collare)
A

300 330 350 380 400 450

500

830 860 880 910 930 980 1030

Installazione
sotto il tetto.

Installazione
sopra il tetto.
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PROSPETTO C
MODULO RILIEVO INCLINAZIONE E SPESSORE DEL TETTO
A causa della particolare inclinazione del tetto o del suo spessore, è possibile che i nostri faldali e fascette
antintemperie standard non risultino idonei se applicati al PAT; consigliamo dopo un sopralluogo in cantiere di inviare
al ns. uff. tecnico un disegno quotato simile a quello raffigurato in questa pagina; in questo modo verificheremo se è
necessario realizzare un faldale con misure speciali per la vostra specifica applicazione.

"PAT"

Spessore Tetto [mm] ......

Fascetta antintemperie e
Faldale inclinato o piano

= inclinazione tetto .......°

50/90

min 50
max 90

125/165

AA207 - COLLARE A MURO 50/90 mm per PAT
min 125
max 165

AA208 - COLLARE A MURO 125/165 mm per Isotherm
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Ø interno
Isotherm
Ø esterno
Isotherm
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