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 Aldo Guardini, Roverplastik, focus, le guarnizioni di tenuta ed intumescenti. 

Le funzioni di una porta interna con caratteristiche di tenuta al fuoco possono essere molteplici e molto 

diverse tra loro a seconda delle situazioni ambientali: isolamento acustico, via di fuga, auto chiusura e tenuta 

fumi freddi a temperatura ambientale e da garantire per tutta la vita utile della porta; tenuta ai fumi caldi, auto 

chiusura e via di fuga in presenza di temperature che arrivano fino a 200 °C; resistenza al fuoco in presenza 

di incendio per i tempi prescritti. Tutte queste prestazioni vanno progettate scegliendo i componenti del 

sistema porta in funzione delle sollecitazioni ambientali, principalmente delle deformazioni indotte dalle 

temperature crescenti che tendono a far deformare anta e telaio della porta: è necessaria una attenta 

valutazione del massimo scostamento anta telaio lungo il perimetro nelle condizioni più critiche di tolleranza 

costruttiva della porta e di temperatura, per i due intervalli fino a 200 °C e oltre. 

 

 

Per le guarnizioni di tenuta esiste una norma di prodotto, UNI EN 12365, che permette di riassumere queste 

caratteristiche in un codice parlante di 6 cifre: 

- G/W: a seconda che si tratti di una guarnizione ad azione statica, come ad esempio le fermavetro e 

guarnizioni telaio/muro, o dinamica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es. guarnizioni ad azione statica 

Es. guarnizione ad azione dinamica 

Esempio deformazione a caldo dell’anta 
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- Range di lavoro: da 1 a 9 per intervalli crescenti di schiacciamento, va scelto in funzione del 

posizionamento della guarnizione e delle deformazioni anta/telaio, la geometria della guarnizione va 

scelta a garanzia di una sigillatura efficace della fuga anta/telaio per la prestazione acustica, la tenuta 

ai fumi freddi e caldi; 

                

- Forza di compressione lineare: da 1 a 9 per valori crescenti, lo sforzo lineare alla massima 

deformazione non deve pregiudicare la capacità di auto chiusura della porta; 

 

- Intervallo di temperature di lavoro: da 1 a 6. Grade 1 FUMI FREDDI (da 0 a 45°C) e grade 6 FUMI 

CALDI (da 0 a 200°C); 

 

  
 

 

 

 

 

                         
 

 

 

- Recupero della deformazione: da 0 a 7 a seconda della capacità della guarnizione di recuperare la 

forma iniziale a riposo dopo un ciclo di compressione statica alla massima temperatura di esercizio 

prevista, dipende dalla combinazione di geometria/materiale/posizionamento; 

 

W 2 2 1 4 3 W 2 3 6 4 3 W 2 2 1 4 3

Es.1: Guarnizione intumescente 

+ guarnizione tenuta fumi freddi 

Es.2: Guarnizione intumescente 

+ guarnizione tenuta fumi caldi 

Es.3: Guarnizione intumescente 

fumi caldi + guarnizione tenuta 

Guarnizioni  codificate secondo UNI EN 12365 
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- Recupero della deformazione dopo invecchiamento: da 1 a 7 in base della capacità di recupero 

dopo un ciclo di compressione statica di 504 ore alla massima temperatura di esercizio di un 

campione standard realizzato con la classe di materiali con cui è prodotta la guarnizione. 

 

La guarnizione giusta va quindi scelta in funzione del sistema porta e delle prestazioni richieste (ad esempio 

può essere importante la voce relativa alla conducibilità termica nel caso siano richieste particolari prestazioni 

dal punto di vista termico) e vanno riassunte nella scheda tecnica:  
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Per quanto riguarda le guarnizioni intumescenti, per porte sottoposte alla prova di resistenza al fuoco, la loro 

funzione, in caso di incendio, è quella di “aiutare” la porta a resistere per il tempo per il quale è stata progettata 

(es. 60 minuti per le porte EI60), in modo da dar tempo alle persone occupanti il fabbricato nel quale si è 

verificato l’incendio di mettersi in salvo in sicurezza. 

 

Per svolgere tale compito al meglio le guarnizioni 

intumescenti devono quindi bloccare il passaggio delle 

fiamme dal lato esposto al lato non esposto e contribuire a 

contenere ai minimi termini il surriscaldamento del lato non 

esposto. 

Molto importante risulta quindi, oltre alla consueta funzione di 

sigillatura del perimetro della porta tra anta e telaio, sigillare 

tra telaio e muro per evitare che le fiamme si insinuino dal 

retro del telaio compromettendo la tenuta della porta. 

 

 

 

 

In questo caso risulta essere molto importante bloccare la fiamma il prima possibile (come evidenziato 

nella figura sopra riportata) migliorando ulteriormente la resistenza al surriscaldamento del lato non 

esposto perché la fiamma viene tenuta più distante. 

Il riferimento normativo attuale è la EOTA TR024:2009 che prevede due prove per caratterizzare le 

guarnizioni intumescenti. Le prove sono: prova del volume di espansione e prova della pressione di 

espansione. La prova del volume di espansione fornisce un valore che rappresenta di quante volte 

aumenta il volume la guarnizione intumescente in caso di incendio ed è un parametro che serve per 

avere la certezza che la guarnizione riesca a chiudere tutta la fuga nella quale è applicata. La prova 

della pressione di espansione fornisce invece un valore di pressione, esercitato dalla guarnizione in fase 

di espansione, utile per capire quanto la guarnizione stessa sia in grado di contenere le deformazioni del 

telaio.  

 

 

Esempio di guarnizione 

intumescente telaio/muro 

Esempio di scheda tecnica secondo EOTA TR024:2009 


