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1  Introduzione 
 
Il presente rapporto di classificazione definisce la classificazione assegnata all’elemento “Cuscini di 
protezione antincendio FPP Würth” in conformità con le procedure stabilite dalla norma EN 13501-
2:2007 + A1:2009. 
 
 
 

2.  Dettagli del prodotto classificato 

 

2.1 Generalità 
 
L’elemento “Cuscini di protezione antincendio FPP Würth” è definito come sistema di 
compartimentazione resistente al fuoco da usare al fine di ripristinare la prestazione delle pareti. 
 
2.2 Generalità 

 
Il prodotto “Cuscini di protezione antincendio FPP Würth” è descritto interamente nei rapporti di prova 
forniti a supporto della classificazione dettagliata al punto 3.1. 
 

 

 

3.  Rapporti di prova a supporto della classificazione 

 

3.1 Riepilogo dei rapporti di prova 
 

Nome del 
laboratorio 

Nome del 
finanziatore 

Rapporto di  
prova n. 

Metodo di prova 

Cambridge Fire 
Research 

Conservato in un file 
confidenziale 

CFR1104142/01 UNI EN 1366-3:2009 
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Riepilogo del rapporto di prova n. CFR1104142/01 
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Voce  Componente   Informazione 
1  Cavo 1 
  Fornitore:   Cleveland Cable Company Ltd 
  Codice prodotto:  YY5X1/5 
  Descrizione:   20 lunghezze di un cavo di comando del tipo YY,  compresi 
      conduttori flessibili in rame ricotto nudo, isolati in cloruro di  
      polivinile (PVC) e con guaina. 
  Colore guaina esterna:  grigio 
  Dimensioni conduttore (mm2): 1,5 
  N. di nuclei:   5 
  Dimensione misurata (l x ø): 1150 x 10 
  Dimensione nominale (ø): 8,1 
  Peso: (kg/km):   174 
 

2  Cavo 2 
  Fornitore:   Cleveland Cable Company Ltd 
  Codice prodotto:  3185TQ1/5 
  Descrizione:   10 lunghezze di un cavo di alimentazione flessibile e di  
      comando, compresi conduttori flessibili in rame ricotto  
      stagnato, isolati in gomma etilen-propilenica (EPR) e con  
      guaina esterna in polietilene clorosulfonato (CSM). 
  Colore guaina esterna:  nero 
  Dimensioni conduttore (mm2): 1,5 
  N. di nuclei:   5 
  Dimensione misurata (l x ø): 1150 x 10 
  Dimensione nominale (ø): 11,2 – 14,4 
  Peso: (kg/km):   174 

 

3  Cavo 3 
  Fornitore:   Cleveland Cable Company Ltd 
  Codice prodotto:  6181X95 
  Descrizione:   2 lunghezze di un cavo di alimentazione non armato con  
      nucleo singolo, compreso un conduttore circolare in rame  
      ricotto nudo compatto a trefoli, isolato in polietilene reticolato 
      (XLPE) e con guaina esterna in PVC. 
  Colore guaina esterna:  nero 
  Dimensioni conduttore (mm2): 95 
  N. di nuclei:   1 
  Dimensione misurata (l x ø): 1150 x 18 
  Dimensione nominale (ø): 17,5 
  Peso: (kg/km):   986 
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Voce  Componente   Informazione 
4  Cavo 4 
  Fornitore:   Cleveland Cable Company Ltd 
  Codice prodotto:  6944X95 
  Descrizione:   2 lunghezze di un cavo di alimentazione, compresi  
      conduttori in rame ricotto nudo a trefoli, isolato con XLPE,  
      rivestimento in PVC, armatura del cavo in acciaio   
      galvanizzato e guaina esterna in PVC. 
  Colore guaina esterna:  nero 
  Dimensioni conduttore (mm2): 95 
  N. di nuclei:   4 
  Dimensione misurata (l x ø): 1150 x 44 * 
  Dimensione nominale (ø): 40 
  Peso: (kg/km):   5392 

 

5  Cavo 5 
  Fornitore:   Cleveland Cable Company Ltd 
  Codice prodotto:  6384TQ95 
  Descrizione:   1 lunghezza di cavo di alimentazione flessibile, compresi  
      conduttori flessibili in rame ricotto stagnato, isolato in EPR e 
      con guaina esterna in CSM. 
  Colore guaina esterna:  nero 
  Dimensioni conduttore (mm2): 95 
  N. di nuclei:   4 
  Dimensione misurata (l x ø): 1150 x 52 
  Dimensione nominale (ø): 48,4 – 61,0 
  Peso: (kg/km):   5366 

 

6  Cavo 6 
  Fornitore:   Cleveland Cable Company Ltd 
  Codice prodotto:  6944X185 
  Descrizione:   2 lunghezze di un cavo di alimentazione compresi conduttori 
      in rame ricotto nudo a trefoli, isolato in XLPE, rivestimento in 
      PVC, armatura del cavo in acciaio galvanizzato e guaina  
      esterna in PVC. 
  Colore guaina esterna:  nero 
  Dimensioni conduttore (mm2): 185 
  N. di nuclei:   4 
  Dimensione misurata (l x ø): 1150 x 57 
  Dimensione nominale (ø): 55 
  Peso: (kg/km):   9427 
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Voce  Componente   Informazione 
7  Cavo 7 
  Fornitore:   Cleveland Cable Company Ltd 
  Codice prodotto:  6384TQ185 
  Descrizione:   1 lunghezza di cavo di alimentazione flessibile, compresi  
      conduttori flessibili in rame ricotto stagnato, isolato in EPR e 
      guaina esterna in CSM. 
  Colore guaina esterna:  nero 
  Dimensioni conduttore 
  (mm2):    185 
  N. di nuclei:   4 
  Dimensione misurata (l x ø): 1150 x 65 
  Dimensione nominale (ø): 64-80 
  Peso: (kg/km):   9227 

8  Cavo 8 
  Fornitore:   Cleveland Cable Company Ltd 
  Codice prodotto:  6181X185 
  Descrizione:   2 lunghezze di un cavo di alimentazione non armato con  
      nucleo singolo, compreso un conduttore circolare in rame  
      ricotto nudo compatto a trefoli, isolato in XLPE e guaina  
      esterna in PVC. 
  Colore guaina esterna:  nero 
  Dimensioni conduttore 
  (mm2):    185 
  N. di nuclei:   1 
  Dimensione misurata (l x ø): 1150 x 23 
  Dimensione nominale (ø): 23,5 
  Peso: (kg/km):   1901 

9  Cavo 9 
  Fornitore:   Cleveland Cable Company Ltd 
  Codice prodotto:  13008 
  Descrizione:   70 lunghezze di un cavo telefonico interno del tipo  
      CW1308 compresi solidi conduttori in rame ricotto e  
      stagnato, isolati con PVC, nastrati con poliestere e guaina  
      esterna in PVC. Questi erano legati in fascio con diametro  
      pari a 100 *. 
  Colore guaina esterna:  bianco 
  Dimensione misurata (l x ø): 1150 x 9 
  Dimensione nominale (ø): 10,7 
  Peso: (kg/km):   147 
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Voce  Componente   Informazione 
10  Cavo 10 
  Fornitore:   Cleveland Cable Company Ltd 
  Codice prodotto:  6491X95BK 
  Descrizione:   1 lunghezza di cavo di alimentazione, compreso un  
      conduttore circolare compatto in rame ricotto nudo a trefoli e 
      guaina esterna in PVC. 
  Colore guaina esterna:  nero 
  Dimensioni conduttore (mm2): 95 
  N. di nuclei:   1 
  Dimensione misurata (l x ø): 1150 x 15 
  Dimensione nominale (ø): 15,6 
  Peso: (kg/km):   909 

11  Cavo 11 
  Fornitore:   Cleveland Cable Company Ltd 
  Codice prodotto:  6491X185BK 
  Descrizione:   1 lunghezza di cavo di alimentazione, compreso un conduttore 
      circolare compatto in rame ricotto nudo a trefoli e  guaina  
      esterna in PVC. 
  Colore guaina esterna:  nero 
  Dimensioni conduttore (mm2): 185 
  N. di nuclei:   1 
  Dimensione misurata (l x ø): 1150 x 21 
  Dimensione nominale (ø): 21,3 
  Peso: (kg/km):   1818 

12  Scala superiore lato sinistro 
  Produttore:   Metsec Plc 
  Codice prodotto:  LSL 100/0300 HDG/3 
  Descrizione:   Una piastra di appoggio leggera per scala di servizio in acciaio 
      dolce galvanizzato comprendente 4 pioli posizionati a 300 mm 
      dai centri. La scala è stata posizionata simmetricamente rispetto 
      alla parete con i pioli interni posizionati a 60 mm da ogni  
      facciata. La scala è stata sostenuta dal sistema di montanti a 
      350 mm da ogni facciata. 
  Dimensione (l x l x h x s):  1150 x 335 x 104 x 1,8 

13  Scala superiore lato destro 
  Produttore:   Metsec Plc 
  Codice prodotto:  LSL 100/0150 HDG/3 
  Descrizione:   Una piastra di appoggio leggera per scala di servizio in acciaio 
      dolce galvanizzato comprendente 4 pioli posizionati a 300 mm 
      dai centri. La scala è stata posizionata simmetricamente rispetto 
      alla parete con i pioli interni posizionati a 60 mm da ogni  
      facciata. La scala è stata sostenuta dal sistema di montanti a 
      350 mm da ogni facciata. 
  Dimensione (l x l x h x s):  1150 x 190 x 104 x 1,8 
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Voce  Componente  Informazione 
14  Piastra di appoggio  
  intermedia 
  Produttore:   Metsec Plc 
  Codice prodotto:  CTSL50/0450PG3 
  Descrizione:   Una piastra di appoggio perforata in acciaio dolce  
      galvanizzato sostenuta a 350 mm da ogni facciata col  
      sistema di montanti. La piastra di appoggio è stata  
      posizionata simmetricamente rispetto alla parete. 
  Dimensione (lxlxhxs):  1150 x 450 x 52 x 1,6 
15  Piastra di appoggio inferiore 
  Produttore:   Cambridge Fire Research 
  Descrizione:   Una piastra di appoggio in acciaio dolce laminato a caldo 
      sostenuta a 350 mm da ogni facciata col sistema di  
      montanti. La piastra di appoggio è stata posizionata  
      simmetricamente rispetto alla parete. 
  Dimensione (lxlxhxs):  1150 x 500 x 60 x 1,5 
16  Sistema di montanti 
  Produttore:   Metsec Plc 
  Codice prodotto:  MS4125PG3S11, MS2125PG3S11, MS600A 
  Descrizione:   Un montante comprendente 4 canaline Metstrut ad intaglio, 
      applicate alla parete, 12 mensole a montanti e 6 canaline  
      Metstrut ad intaglio applicate alle mensole per fornire  
      supporto alle piastre di appoggio ed alle scale. 
  Dimensioni totali (h x l x s):  
  Metstrut verticale:   41 x 41 x 2,7 
  Metstrut orizzontale:   21 x 41 x 2,7 
  Mensole a montanti:   41 x 41 x 2,7 
17  Zavorra 
  Fornitore:   Cambridge Fire Research 
  Descrizione:   Pesi di zavorra in acciaio fissati al lato inferiore della piastra 
      di appoggio di servizio alla posizione del supporto a 350  
      mm dalla superficie esposta della parete. 
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18  Cuscini antincendio 
  Fornitore:   Adolf Würth GmbH & Co KG 
  Nome prodotto:   Cuscini antincendio FPP Würth 
  Descrizione:   Cuscini antincendio flessibili comprendenti materiali  
      intumescenti a base di grafite espandibile granulare **,  
      perlite ** e gesso ** nel rapporto 3,5:1:1 ** contenuti in  
      sacchi sigillanti internamente di plastica ed esternamente in 
      tessuto di vetro super resistente rivestito in silicone **. 
      Una selezione di cuscini con dimensioni diverse vengono  
      compattati all’interno ed intorno ai servizi di penetrazione ed 
      agli elementi di supporto a detti servizi, impiegando la  
      quantità totale di ogni dimensione riportata qui di seguito.  
      Ciascun cuscino è stato orientato con il lato lungo   
      perpendicolare * alla parete, di modo che una quantità  
      uguale * di ciascun cuscino spunta oltre ogni lato della  
      parete. Dove possibile, sono stati inseriti in maniera sfalsata 
      dei giunti tra i sacchi tra gli strati. 
  Sottocomponenti: 
  Materiale intumescente: 
  Dimensione:   ≤ 6 ** 
  Tenore di umidità:  ≤ 15% ** 
  Perlite: 
  Densità (kg/m3)   65 - 75 ** 
  Gesso: 
  Grado:    100 - 120 µm ** 
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Voce  Componente   Informazione 
18     Sacco interno:    

cont.  Materiale:   Plastica 

  Spessore sacco:   0,6 
  Sacco esterno:  
  Materiale:   Tessuto vetrato resistente rivestito con silicone **, cucito con 
      trama a fascio da 12 **    
  Massa per area (g/m2):  374 – 417 § 
  Dimensione tessuto (s):  0,23 – 0,25 § 
  Dimensione trama (s):  0,1 
  Dimensioni cuscino: 
  Piccolo: 
  Quantità:   35 
  Peso complessivo (g): 1 04 – 117 § 
  Dimensioni complessive  
  (l x l x s):   301 – 315 x 58 – 65 x 15 – 17 § 
  Piccolo-medio: 
  Quantità:   21 
  Peso complessivo (g):  234 – 242 § 
  Dimensioni complessive  
  (l x l x s):   299 – 310 x 106 – 110 x 20 – 27 § 
  Grande-medio: 
  Quantità:   30 
  Peso complessivo (g):  368 – 393 § 
  Dimensioni complessive  
  (l x l x s):   310 – 323 x 153 – 157 x 23 – 25 § 
  Grande: 
  Quantità:   28 
  Peso complessivo (g):  504 – 513 § 
  Dimensioni complessive  
  (l x l x s):   304 – 305 x 207 – 212 x 18 – 22 § 
 
  Nota: 
  *    Valore nominale 

  **    Valore o dettaglio dichiarato dal finanziatore, non verificati 

      in laboratorio 
  §    Range basato su 4 campioni 

 
 

Integrità (minuti) 
Isolamento (minuti) 

Calibro cilindrico Imbottitura cotone Fiamme prolungate 

182 131 131 52 
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Campo di applicazione diretta (dall’UNI EN 1366-3:2009): 

Orientamento 
I risultati delle prove sono applicabili solamente all'orientamento nel quale sono stati testati i sistemi di 
compartimentazione, cioè in una parete o in un pavimento. 
 

Costruzione di supporto 
 

Pavimento rigido e costruzioni a parete 
I risultati delle prove ottenuti con costruzione di supporto standard rigide potrebbero venir applicati ad elementi di 
compartimentazione in calcestruzzo o in muratura con uno spessore ed una densità uguali o maggiori a quelli della 
costruzione di supporto utilizzata nella prova. Tale regola non si applica a dispositivi di chiusura di tubi posizionati 
all’interno della costruzione di supporto in caso di spessore maggiore della costruzione di supporto, a meno che la 
lunghezza del sigillo non venga aumentata in maniera uguale e la distanza dalla superficie della costruzione di 
supporto non rimanga la stessa su entrambi i lati. 
 

Costruzioni di parete flessibile 
I risultati di prova ottenuti con costruzioni standard di parete flessibile ai sensi del punto 7.2.2.1.2. coprono tutte le 
costruzioni di parete della stessa classificazione di resistenza al fuoco purché, 

• la costruzione sia classificata in conformità con l’EN 13501-2; 
• la costruzione abbia uno spessore totale non minore rispetto allo spessore minimo del range riportato nella 

Tabella 3 per la parete flessibile standard usata nella prova. Tale regola non si applica a dispositivi di chiusura 
di tubi posizionati all’interno della costruzione di supporto in caso di spessore maggiore della costruzione di 
supporto, a meno che la lunghezza del sigillo non venga aumentata in maniera uguale e la distanza dalla 
superficie della costruzione di supporto non rimanga la stessa su entrambi i lati; 

• nel caso di sistemi di compartimentazione installati nella parete e nel caso in cui nella prova fosse stata 
impiegata una parete flessibile con isolamento, nella pratica si dovrebbe usare un telaio di apertura. Il telaio 
ed il rivestimento dell’apertura dovrebbero essere fatti di assi e montanti aventi le stesse specifiche usate nella 
parete nella pratica. Lo spessore del rivestimento dell’apertura dovrebbe essere di almeno 12,5 mm. Tale 
regola non si applica se l’isolamento è stato rimosso intorno al/ai sistema/i di compartimentazione (v. 
7.2.2.1.2.); 

• il numero di strati di assi e lo spessore complessivo dello strato di essi è uguale o maggiore di quello testato se 
non viene usato un telaio di apertura; 

• le costruzioni di parete flessibile con montanti in legno vengono realizzate con almeno lo stesso numero di 
strati come riportato nella Tabella 3, nessuna parte del dispositivo di compartimentazione è più vicino di 100 
mm a un montante, la cavità è chiusa tra il dispositivo di compartimentazione e il montante e vengono forniti 
100 mm di isolamento della classe A1 o A2 in conformità con l’UNI EN 13501-1 all’interno della cavità tra il 
dispositivo di compartimentazione ed il montante. 

 

Il telaio di apertura è considerato parte del dispositivo di compartimentazione. Le prove senza un telaio di apertura 
coprono applicazioni con telai di apertura, ma non viceversa. 
La costruzione standard di parete flessibile non copre costruzioni di pareti sandwich e le pareti flessibili dove il 
rivestimento non copre i montanti su entrambi i lati. Le penetrazioni in tali costruzioni dovrebbero venir testate sulla 
base di ogni singolo caso. 
I risultati delle prove ottenuti con pareti flessibili di supporto potrebbero venir applicati ad elementi in calcestruzzo o in 
muratura con uno spessore complessivo uguali o maggiori a quelli dell’elemento utilizzato nelle prove. Tale regola non 
si applica a dispositivi di chiusura di tubi posizionati all’interno della costruzione di supporto in caso di spessore 
maggiore della costruzione di supporto, a meno che la lunghezza del sigillo non venga aumentata in maniera uguale 
e la distanza dalla superficie della costruzione di supporto non rimanga la stessa su entrambi i lati. 
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Costruzione a supporto del servizio 
Le scale/piastre di appoggio standard per cavi come definite all’Allegato A coprono piastre di appoggio in metallo 
con un punto di fusione maggiore delle temperature del forno al momento della classificazione, es. acciaio 
inossidabile, acciaio galvanizzato. Per tutte le altre scale/piastre di appoggio (es. plastica, alluminio) è necessaria 
un’evidenza separata. 
 

Le scale/piastre di appoggio in acciaio con rivestimenti organici sono coperti dalle scale/piastre di appoggio standard 
se la loro classificazione complessiva è almeno A2 in conformità con l’EN 13501-1. 
 

La distanza dalla superficie dell’elemento di separazione alla posizione di supporto per servizi più vicina dovrebbe 
essere come quella testata o minore. 
 

Dimensione e distanze penetrazioni 
I risultati delle prove ottenuti utilizzando configurazioni standard di pareti e pavimenti per sistemi di penetrazione sono 
validi per ogni dimensione della penetrazione (in termini di dimensioni lineari) uguale o minore a quella testata, purché 
la quantità totale di sezioni trasversali dei servizi (incluso l’isolamento) non superi il 60% dell’area di penetrazione, che 
gli spazi di lavoro non siano minori degli spazi minimi di lavoro (come definito all’Allegato A, B, E ed F) usati nella 
prova e che sia stato testato anche un sistema di compartimentazione vuoto della dimensione massima del sigillo 
desiderata. 
 

Una prova del sistema di penetrazione potrebbe venir omessa per il sigillo in malta, il sigillo fatto con assi rigide ed 
assi in lana di roccia di una densità di minimo 150 kg/m3 e per sistemi di compartimentazione di singoli servizi.  
 

Per costruzioni a pavimento i risultati derivanti da prove con una lunghezza del dispositivo di penetrazione di minimo 
1000 mm si applicano a qualsiasi lunghezza fintanto che la lunghezza del perimetro dell’area di sigillatura non è 
minore di quella dei campioni di prova. 
 

La distanza tra un singolo servizio e l’estremità della sigillatura (spazio anulare, es. a1 in conformità con la Figura B.7 
ed E.2) dovrebbe rimanere all’interno del range testato. 
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Campo di applicazione diretta (dall’UNI EN 1366-3:2009): 

Tipo di cavo (caratteristiche costruzione) 
Le opzioni di configurazione “Piccolo”, “Medio” e “Grande” coprono tutti i tipi di cavi attualmente e comunemente 
usati in edilizia in Europa e soggetti alle regole di dimensioni dei cavi di seguito riportate, fatta eccezione per fasci 
legati, guide d’onda in conformità col punto 3.23 e cavi senza guaina (di alimentazione). I cavi per la fibra ottica ne 
sono coperti. 
 

I risultati delle prove ottenuti impiegando cavi del gruppo 5 ai sensi della Tabella A.1 sono validi per tutti i cavi senza 
guaina (di alimentazione) soggetti alle regole per le dimensioni dei cavi riportate qui di seguito. 
 

I risultati delle prove ottenuti impiegando un fascio legato di cavi F ai sensi della Tabella A.1 sono validi per tutti i fasci 
legati di cavi soggetti alle regole per le dimensioni dei cavi riportate qui di seguito. 
 

Dimensione cavi 
I risultati della prova per l’opzione di configurazione “Grande” coprono i cavi fino ad un diametro massimo di 80 mm. 
 

I risultati della prova per l’opzione di configurazione “Medio” coprono i cavi fino ad un diametro massimo di 50 mm. 
 

I risultati della prova per l’opzione di configurazione “Piccolo” coprono i cavi fino ad un diametro massimo di 21 mm. 
 

I risultati delle prove di un fascio legato di cavi F sono validi per fasci legati di cavi con un diametro minore o uguale al 
fascio testato fatto di cavi con un diametro non superiore a 21 mm. 
  

I risultati delle prove per il cavo G1 sono validi per tutti i cavi senza guaina con un diametro minore o uguale a 17 
mm, i risultati delle prove per il cavo G2 sono validi per tutti i cavi senza guaina con un diametro minore o uguale a 
24 mm,  
 

Supporto per cavi 
I risultati ottenuti dalle prove in cui i supporti passano attraverso il sigillo sono applicabili alle situazioni in cui il 
supporto non ci passa. Non si applica la situazione inversa. 
 

I risultati della prova ottenuti impiegando configurazioni standard per sistemi di penetrazione dei cavi non sono validi 
per piastre/canalizzazioni per cavi chiusi dove il coperchio passa attraverso il sigillo di penetrazione (vedi anche E.3). 
 

Gruppo di servizio 6 come da Tabella A.2 
I risultati della prova ottenuti impiegando un servizio di tipo H (condotta o tubo) come da Tabella A.2 sono validi per 
tutte le condotte in acciaio e tubi in acciaio fino ad un diametro di 16 mm. 
 

I risultati delle prove per tubi fatti in rame coprono i tubi fatti in acciaio ma non viceversa. 
 

I risultati delle prove ottenuti impiegando un servizio di tipo I come da Tabella A.2 sono validi per tutte le condotte in 
plastica e per tubi in plastica fino ad un diametro di 16 mm. 
 

Per regole riguardanti la condizione dell’estremità del tubo vedi E.1.5.5 per condotte in metallo o tubi e E.2.7.3 per 
condotte in plastica. 

 
4.  Classificazione e campo di applicazione 

 

4.1 Referenza della classificazione 
 
La presente classificazione è stata eseguita in conformità con la clausola 7 dell’EN 13501-2:2007 + A1:2009. 
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4.2 Classificazione 
 
Il prodotto “Cuscini di protezione antincendio FFP Würth” potrebbe venir classificato secondo le seguenti 
combinazioni di parametri e classi di prestazione, come più appropriato. 
 

R E I W  t - M C S IncSlow sn ef r 

 
Considerando le prove presentate per la classificazione, i “Cuscini di protezione antincendio FFP Würth” 
presentano la seguente classificazione per la tipologia di sigillo testato: 
 

Cuscini di protezione antincendio FFP Würth Compartimentazioni in pareti rigide spesse 150 
mm (min.) 

Dimensione 
apertura (mm) 

Composizione 
sigillo 

Servizi Classificazione 

600 x 600 

Cuscini multipli 
compattati 

nell’apertura ed 
intorno ai 

servizi 
perpendicolarm
ente alla parete 

Fascio di 20 cavi di comando isolati in PVC e con guaina, con 
diametro di 8,1 mm e nucleo in rame 5 x 1,5 mm2 (codice 
prodotto: YY5X1/5) (cavo A1)(cavo A1)(cavo A1)(cavo A1) 

EI 120 

Fascio di 10 cavi di comando isolati in EPR e con guaina in 
CSM, con diametro di 11,2-14,4 mm e nucleo in rame 5 x 1,5 
mm2 (codice prodotto: 3185TQ1/5) (cavo A2)(cavo A2)(cavo A2)(cavo A2) 

Cavo di rame a nucleo singolo da 95 mm2, cavo di 
alimentazione non armato, isolato in XLPE e con guaina in PVC, 
con diametro di 17,5 mm (codice prodotto: 6181X95) 

Piastre perforate in acciaio per cavi fino a 450 x 52 x 1,6 mm 

Cavo di rame a quattro-core (95 mm2), cavo di alimentazione, 
isolato con CPR e con guaina in CSM con diametro 48,4-61,0 
mm (codice prodotto: 6384TQ95)    (cavo C1)(cavo C1)(cavo C1)(cavo C1) E 120 

EI 90 Cavo di rame a quattro-core (95 mm2), cavo di alimentazione 
armato, isolato con XLPE e con guaina in PVC con diametro 40 
mm (codice prodotto: 6944X95) (cavo C2)(cavo C2)(cavo C2)(cavo C2) 

Cavo di rame a quattro-core (185 mm2), cavo di alimentazione 
armato, isolato con XLPE e con guaina in PVC con diametro 55 
mm (codice prodotto: 6944X185), singolo, in isolamento 

E 120 
EI 60 

Cavo di rame a quattro-core (185 mm2), cavo di alimentazione 
armato, isolato con XLPE e con guaina in PVC con diametro 55 
mm (codice prodotto: 6944X185), quando installato nelle strette 
vicinanze di altri cavi    

E 120 
EI 45 

185 mm2, Cavo di rame a nucleo singolo, cavo di alimentazione 
non armato, isolato in XLPE e con guaina in PVC, con diametro di 
23,5 mm (codice prodotto: 6181X185) 

E 120 
EI 60 

Cavo di rame a quattro-core (185 mm2), cavo di alimentazione, 
isolato in EPR e con guaina in CSM, con diametro di 64-80 mm 
(codice prodotto: 6384TQ185) (cavo D2)(cavo D2)(cavo D2)(cavo D2) 

EI 120 

Scale per cavi in acciaio fino a 335 x 104 x 1,8 mm 
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Cuscini di protezione antincendio FFP Würth Compartimentazioni in pareti rigide spesse 150 

mm (min.) 
Dimensione 

apertura (mm) 
Composizione 

sigillo 
Servizi Classificazione 

600 x 600 

Cuscini multipli 
compattati 

nell’apertura ed 
intorno ai 

servizi 
perpendicolarm
ente alla parete 

Fascio di 70 cavi per telecomunicazioni isolati in PVC e con 
guaina, con diametro di 10,7 mm (codice prodotto: 13008) 

EI 120 

Cavo di rame a nucleo singolo da 95 mm2, cavo di 
alimentazione non armato, con guaina in PVC, con diametro di 
15,6 mm (codice prodotto: 6491X95BK) (cavo G1)(cavo G1)(cavo G1)(cavo G1) 

Piastre perforate in acciaio per cavi fino a 450 x 52 x 1,6 mm 
Cavo di rame a nucleo singolo da 185 mm2, cavo di 
alimentazione non armato, con guaina in PVC, con diametro di 
21,3 mm (codice prodotto: 6491X95BK) (cavo G2)(cavo G2)(cavo G2)(cavo G2) 

Piastre di appoggio per cavi in acciaio, non perforate, fino a 
500 x 60 x 1,5 mm 

 
Tutti i cavi testati erano simili a quelli riportati nell’UNI EN 1366-3:2009 come configurazione 
standard, tuttavia il finanziatore non è stato in grado in certi casi di ottenere i cavi esatti. 
 
 
4.3 Campo di applicazione 

 

I risultati dei test sono applicabili direttamente a costruzioni simili nelle quali vengono apportati uno o 
più dei cambiamenti elencati sotto ad ogni riepilogo delle prove e la costruzione continua ad essere 
compatibile con il codice di progettazione appropriato per la sua rigidezza e stabilità. Altre modifiche 
non sono ammesse. 
 

5. Limitazioni 
 
Il presente documento di classificazione non rappresenta il collaudo o la certificazione del prodotto. 
 
 
 
FIRMATO        APPROVATO 
 
 
Chris Johnson        A Kearns 
Ingegnere certificatore principale     Direttore Tecnico 
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1. Introduction 
 
This classification report defines the classification assigned to the element ‘Würth fire protection 
pillows – FPP’ in accordance with the procedures given in BS EN 13501-2: 2007 + A1: 2009. 
 
2. Details of classified product 
 
2.1 General 
 
The element ‘Würth fire protection pillows – FPP’ is defined as a fire resisting penetration sealing 
system to be used to reinstate the performance of walls. 
 
2.2 Product description 
 
The product, ‘Würth fire protection pillows – FPP’, is fully described in the test reports provided in 
support of classification detailed in Clause 3.1. 
 
3. Test reports in support of classification 
 
3.1 Summary of test reports 
 

Name of laboratory Name of sponsor Test report no. Test method 

Cambridge Fire Research Retained in confidential 
file CFR1104142/01 BS EN 1366-3: 

2009 
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Summary of Test Report No. CFR1104142/01 
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Item  Component Information 
1  Cable 1  

Supplier:  
Product code:  
Description:  
 
 
Outer sheath colour:  
Conductor size 
(mm²):  
No. of cores:  
Measured size (l x Ø):  
Nominal size (Ø):  
Weight (kg/km):  

 
Cleveland Cable Company Ltd  
YY5X1/5  
20No. lengths of a type YY control cable comprising plain 
annealed flexible copper conductors, polyvinyl chloride 
(PVC) insulated and sheathed.  
Grey  
 
1.5  
5  
1150 x 10  
8.1  
174  

2  Cable 2  
Supplier:  
Product code:  
Description:  
 
 
 
Outer sheath colour:  
Conductor size 
(mm²):  
No. of cores:  
Measured size (l x Ø):  
Nominal size (Ø):  
Weight (kg/km):  

 
Cleveland Cable Company Ltd  
3185TQ1/5  
10No. lengths of flexible mains and control cable 
comprising tinned annealed flexible copper conductors, 
ethylene propylene rubber (EPR) insulated and 
chlorosulphonated polyethylene (CSP) outer sheath.  
Black  
 
1.5  
5  
1150 x 10  
11.2 to 14.4  
174   

 3  Cable 3  
Supplier:  
Product code:  
Description:  
 
 
 
Outer sheath colour:  
Conductor size 
(mm²):  
No. of cores:  
Measured size (l x Ø):  
Nominal size (Ø):  
Weight (kg/km):  

 
Cleveland Cable Company Ltd  
6181X95  
2No. lengths of single core non-armoured mains cable 
comprising a plain annealed stranded compacted circular 
copper conductor, cross-linked polyethylene (XLPE) 
insulated and PVC outer sheath.  
Black  
 
95  
1  
1150 x 18  
17.5  
986  
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Item  Component Information 

4  Cable 4  
Supplier:  
Product Code:  
Description:  
 
 
Outer sheath colour:  
Conductor Size 
(mm²):  
No. of cores:  
Measured Size (l x Ø):  
Nominal Size (Ø):  
Weight (kg/km):  

 
Cleveland Cable Company Ltd  
6944X95  
2No. lengths of mains cable comprising stranded plain 
annealed copper conductors, XLPE insulated, PVC bedding, 
galvanised steel wire armour and PVC outer sheath.  
Black  
 
95  
4  
1150 x 44 *  
40  
5392  

5  Cable 5  
Supplier:  
Product code:  
Description:  
 
 
Outer sheath colour:  
Conductor size 
(mm²):  
No. of cores:  
Measured size (l x Ø):  
Nominal size (Ø):  
Weight (kg/km): 

 
Cleveland Cable Company Ltd  
6384TQ95  
1No. length of flexible mains cable comprising tinned 
annealed flexible copper conductors, EPR insulated and 
CSP outer sheath.  
Black  
 
95  
4  
1150 x 52  
48.4 to 61.0  
5366  

 6  Cable 6  
Supplier:  
Product code:  
Description:  
 
 
Outer sheath colour:  
Conductor size 
(mm²):  
No. of cores:  
Measured size (l x Ø):  
Nominal size (Ø):  
Weight (kg/km):  

 
Cleveland Cable Company Ltd  
6944X185  
2No. lengths of mains cable comprising stranded plain 
annealed copper conductors, XLPE insulated, PVC bedding, 
galvanised steel wire armour and PVC outer sheath.  
Black  
 
185  
4  
1150 x 57  
55  
9427  



 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

   WF Classification Report No. 321350
Page 7 of 16

 
 
Item  Component Information 

7  Cable 7  
Supplier:  
Product code:  
Description:  
 
 
Outer sheath colour:  
Conductor size 
(mm²):  
No. of cores:  
Measured size (l x Ø):  
Nominal size (Ø):  
Weight (kg/km):  

 
Cleveland Cable Company Ltd  
6384TQ185  
1No. length of flexible mains cable comprising tinned 
annealed flexible copper conductors, EPR insulated and 
CSP outer sheath.  
Black  
 
185  
4  
1150 x 65  
64 to 80  
9227  

8  Cable 8  
Supplier:  
Product code:  
Description:  
 
 
Outer sheath colour:  
Conductor size 
(mm²):  
No. of cores:  
Measured size (l x Ø):  
Nominal size (Ø):  
Weight (kg/km):  

 
Cleveland Cable Company Ltd  
6181X185  
2No. lengths of single core non-armoured mains cable 
comprising a plain annealed stranded compacted circular 
copper conductor, XLPE insulated and PVC outer sheath.  
Black  
 
185  
1  
1150 x 23  
23.5  
1901  

9  Cable 9  
Supplier:  
Product code:  
Description:  
 
 
 
Outer sheath colour:  
Measured size (l x Ø):  
Nominal size (Ø):  
Weight (kg/km):  

 
Cleveland Cable Company Ltd  
13008  
70No. lengths of internal telephone cable type CW1308 
comprising solid tinned annealed copper conductors, PVC 
insulated, polyester taped and PVC outer sheath. These 
were tied in a bundle of 100 * diameter.  
White  
1150 x 9  
10.7  
147  
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Item  Component Information 

10  Cable 10  
Supplier:  
Product code:  
Description:  
 
 
Outer sheath colour:  
Conductor size 
(mm²):  
No. of cores:  
Measured size (l x Ø):  
Nominal size (Ø):  
Weight (kg/km):  

 
Cleveland Cable Company Ltd  
6491X95BK  
1No. length of wiring cable comprising a stranded plain 
annealed compacted circular copper conductor and PVC 
outer sheath.  
Black  
 
95  
1  
1150 x 15  
15.6  
909  

11  Cable 11  
Supplier:  
Product code:  
Description:  
 
 
Outer sheath colour:  
Conductor size 
(mm²):  
No. of cores:  
Measured size (l x Ø):  
Nominal size (Ø):  
Weight (kg/km):  

 
Cleveland Cable Company Ltd  
6491X185BK  
1No. length of wiring cable comprising a stranded plain 
annealed compacted circular copper conductor and PVC 
outer sheath.  
Black  
 
185  
1  
1150 x 21  
21.3  
1818  

12  Left hand top 
ladder  
Manufacturer:  
Product Code:  
Description:  
 
 
 
 
Size (l x w x h x t):  

 
 
Metsec Plc  
LSL 100/0300 HDG/3  
A light duty galvanised mild steel ladder tray incorporating 
4 rungs positioned at 300 centres. The ladder was 
positioned symmetrical about the wall, with the inner 
rungs positioned 60 from each wall face. The ladder was 
supported 350 from each wall face by the strut assembly.  
1150 x 335 x 104 x 1.8  

13  Right hand top 
ladder  
Manufacturer:  
Product Code:  
Description:  
 
 
 
 
Size (l x w x h x t):  

 
 
Metsec Plc  
LSL 100/0150 HDG/3  
A light duty galvanised mild steel ladder tray incorporating 
4 rungs positioned at 300 centres. The ladder was 
positioned symmetrical about the wall, with the inner 
rungs positioned 60 from each wall face. The ladder was 
supported 350 from each wall face by the strut assembly.  
1150 x 190 x 104 x 1.8  
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Item  Component Information 

14  Middle tray 
Manufacturer:  
Product Code:  
Description:  
 
 
Size (l x w x h x t):  

 
Metsec Plc  
CTSL50/0450PG3  
A galvanised mild steel perforated tray supported 350 
from each wall face by the strut assembly. The tray was 
positioned symmetrical about the wall.  
1150 x 450 x 52 x 1.6  

15  Bottom tray 
Manufacturer:  
Description:  
 
 
Size (l x w x h x t):  

 
Cambridge Fire Research  
A hot rolled mild steel tray supported 350 from each wall 
face by the strut assembly. The tray was positioned 
symmetrical about the wall.  
1150 x 500 x 60 x 1.5  

16  Strut assembly  
Manufacturer:  
Product codes:  
Description:  
 
 
 
Overall sizes (h x w x 
t):  
Vertical Metstrut:  
Horizontal Metstrut:  
Strut cantilever arms: 

 
Metsec Plc  
MS4125PG3S11, MS2125PG3S11, MS600A  
An assembly comprising 4No. slotted Metstrut channels 
affixed to the wall, 12No. strut cantilever arms and 6 No. 
slotted Metstrut channels affixed to the cantilever arms to 
provide support for the trays and ladders.  
 
 
41 x 41 x 2.7  
21 x 41 x 2.7  
41 x 41 x 2.7  

17  Ballast  
Supplier:  
Description:  
 
 
 

 
Cambridge Fire Research  
Steel ballast weights attached to the underside of the 
service support at the position of the support 350 mm 
from the exposed surface of the wall only.  
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18  Fire pillows 

Supplier:  
Product Name:  
Description:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sub components:  
Intumescent material:  
Size:  
Moisture content:  
Perlite:  
Density (kg/m³)  
Gypsum:  
Grade:  

 
Adolf Würth GmbH & Co KG  
Würth fire protection pillows – FPP  
Flexible fire pillows comprising granular expandable 
graphite based intumescent materials **, perlite ** and 
gypsum ** in a 3.5:1:1 ** ratio contained within inner 
plastic and external heavy duty silicone coated glass cloth 
** sealing bags.  
A selection of various sized pillows are tightly packed 
within the penetration and around the penetrating services 
and service supports, using the total quantity of each size 
noted below. Each pillow was orientated with the long side 
perpendicular * to the wall, such that an equal * amount 
of each pillow emerges beyond each side of the wall. 
Where possible, joints between bags were staggered 
between layers.  
 
 
≤ 6 **  
≤ 15 % **  
 
65 to 75 **  
 
100 to120 μm **  
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Item  Component Information 
18 
cont.  

Internal bag: 
Material:  
Bag thickness:  
External bag:  
Material:  
 
Mass per area (g/m2):  
Cloth size(t):  
Thread size(t):  
Pillow sizes:  
Small:  
Quantity:  
Overall weight (g):  
Overall sizes (l x w x t):  
Small – Medium:  
Quantity:  
Overall weight (g):  
Overall sizes (l x w x t):  
Large – Medium:  
Quantity:  
Overall weight (g):  
Overall sizes (l x w x t):  
Large:  
Quantity:  
Overall weight (g):  
Overall sizes (l x w x t):  

 
Plastic  
0.6  
 
Heavy duty silicone coated glass cloth **, stitched with 
12 bundle thread **  
374 to 417 §  
0.23 to 0.25 §  
0.1  
 
 
35  
104 to 117 §  
301 to 315 x 58 to 65 x 15 to 17 §  
 
21  
234 to 242 §  
299 to 310 x 106 to 110 x 20 to 27 §  
 
30  
368 to 393 §  
310 to 323 x 153 to 157 x 23 to 25 §  
 
28  
504 to 513 §  
304 to 305 x 207 to 212 x 18 to 22 §  

 
Key: 
* 
** 
§ 

 
 
Nominal value 
Sponsor declared value or detail, not verified by laboratory 
Range based on 4 samples 

 
 

Integrity (minutes) Insulation 
(minutes) Gap gauge Cotton pad Sustained flames

182 131 131 52 
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Field Of Direct Application (from EN 1366-3: 2009): 
Orientation 
Test results are only applicable to the orientation in which the penetration seals were tested, i.e. in a 
wall or floor. 
 
Supporting construction 
 
Rigid floor and wall constructions 
Test results obtained with rigid standard supporting constructions may be applied to concrete or 
masonry separating elements of a thickness and density equal to or greater than that of the 
supporting construction used in the test. This rule does not apply to pipe closure devices positioned 
within the supporting construction in case of higher thickness of the supporting construction unless 
the length of the seal is increased by an equal amount and the distance from the surface of the 
supporting construction remains the same on both sides.  
 
Flexible wall constructions 
Test results obtained with the standard flexible wall constructions according to 7.2.2.1.2 cover all 
flexible wall constructions of the same fire resistance classification provided, 

 the construction is classified in accordance with EN 13501-2; 
 the construction has an overall thickness not less than the minimum thickness of the range 

given in Table 3 for the standard flexible wall used in the test. This rule does not apply to pipe 
closure devices positioned within the supporting construction unless the length of the seal is 
increased by an equal amount and the distance from the surface of the supporting 
construction remains the same on both sides;  

 in the case of penetration seals installed within the wall and where a flexible wall with 
insulation was used in the test an aperture framing shall be used in practice. The aperture 
frame and aperture lining shall be made from studs and boards of the same specification as 
those used in the wall in practice. The thickness of the aperture lining shall be minimum 12,5 
mm. This rule does not apply in the case where the insulation was removed around the 
penetration seal(s) (see 7.2.2.1.2); 

 the number of board layers and the overall board layer thickness is equal or greater than that 
tested when no aperture framing is used; 

 flexible wall constructions with timber studs are constructed with at least the same number of 
layers as given in Table 3, no part of the penetration seal is closer than 100 mm to a stud, the 
cavity is closed between the penetration seal and the stud, and 100 mm of insulation of class 
A1 or A2 according to EN 13501-1 is provided within the cavity between the penetration seal 
and the stud. 

 
An aperture framing is considered as being part of the penetration seal. Tests without an aperture 
framing cover applications with aperture framing but not vice versa. 
 
The standard flexible wall construction does not cover sandwich panel constructions and flexible walls 
where the lining does not cover the studs on both sides. Penetrations in such constructions shall be 
tested on a case by case basis. 
 
Test results obtained with flexible supporting walls may be applied to concrete or masonry elements 
of an overall thickness equal to or greater than that of the element used in the tests. This rule does 
not apply to pipe closure devices positioned within the supporting construction unless the length of 
the seal is increased by an equal amount and the distance from the surface of the supporting 
construction remains the same on both sides. 
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Service support construction 
The standard cable ladders/trays as defined in Annex A cover metal trays with a melting point higher 
than the furnace temperature at the classification time, e.g. stainless steel, galvanised steel. For all 
other ladders/trays (e.g. plastic, aluminium) separate evidence is necessary. 
 
Steel ladders/trays with organic coatings are covered by the standard ladders/trays if their overall 
classification is minimum A2 according to EN 13501-1. 
 
The distance from the surface of the separating element to the nearest support position for services 
shall be as tested or less. 
 
Seal size and distances 
The test results obtained using standard wall and floor configurations for penetration systems are 
valid for any penetration size (in terms of linear dimensions) equal to or smaller than that tested, 
provided the total amount of cross sections of the services (including insulation) does not exceed 60 
% of the penetration area, the working clearances are not smaller than the minimum working 
clearances (as defined in Annex A, B, E and F) used in the test and a blank penetration seal of the 
maximum seal size desired was tested in addition. 
 
A blank penetration seal test may be omitted for mortar seals, seals made from rigid boards and 
mineral wool boards of a density of minimum 150 kg/m3 and for single service penetration seals. 
 
For floor constructions, results from tests with a penetration seal length of minimum 1 000 mm apply 
to any length as long as the perimeter length to seal area ratio is not smaller than that of the test 
specimen. 
 
The distance between a single service and the seal edge (annular space, e.g. a1 according to Figures 
B.7 and E.2) shall remain within the tested range. 
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Field Of Direct Application- Cables (from EN 1366-3: 2009): 
Cable Type (construction characteristics) 
The configuration options ‘Small’, ‘Medium’ and ‘Large’ cover all cable types currently and commonly 
used in building practice in Europe subject to the rules for cable size below, except tied bundles, 
waveguides according to 3.23 and non-sheathed cables (wires). Optical fibre cables are covered. 
 
Test results achieved using cable group 5 according to Table A.1 are valid for all non-sheathed cables 
(wires) subject to the rules for cable size below. 
 
Test results achieved using a tied bundle made from F-cables according to Table A.1 are valid for all 
tied bundles of cables subject to the rules for cables size below. 
 
Cable size 
The test results for the configuration option ‘Large’ cover cables to a maximum diameter of 80 mm 
 
The test results for the configuration option ‘Medium’ cover cables to a maximum diameter of 50 mm 
 
The test results for the configuration option ‘Small’ cover cables to a maximum diameter of 21 mm. 
 
Results of a tied bundle made from F-cables are valid for tied bundles with a diameter of less than or 
equal to the bundle tested made from cables of a diameter not greater than 21 mm. 
 
Test results for cable G1 are valid for all non-sheathed cables with a diameter equal to or less than 17 
mm, test results for cable G2 are valid for all non-sheathed cables with a diameter equal to or less 
than 24 mm. 
 
Cable support 
Results obtained from tests where the supports pass through the seal are applicable to those 
situations where the support does not. The reverse of this situation does not apply. 
 
The test results obtained using standard configurations for cable penetration systems are not valid for 
lidded cable trays/trunkings where the lid passes through the penetration seal (see also E.3). 
 
Service group 6 according to Table A.2 
Test results achieved using service type H (conduit or tube) according to Table A.2 are valid  for all 
steel conduits and steel tubes up to a diameter of 16 mm. 
 
Test results for tubes made from copper cover tubes made from steel but not vice versa. 
 
Test results achieved using service type I according to Table A.2 are valid for all plastic conduits and 
plastic tubes up to a diameter of 16 mm. 
 
For rules regarding the pipe end condition see E.1.5.5 for metal conduits or tubes and E.2.7.3 for 
plastic conduits. 
 
  
 

 
4. Classification and field of application 
 
4.1 Reference of classification 
 
This classification has been carried out in accordance with clause 7 of EN 13501-2: 2007 + A1: 
2009. 
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4.2  Classification 

 
The product, ‘Würth fire protection pillows – FPP’ may be classified according to the following 
combinations of performance parameters and classes as appropriate.  
 

R E I W  t - M C S IncSlow sn ef r 

 
Considering the tests submitted for classification, ‘Würth fire protection pillows – FPP’ provides the 
following classification for the tested seal type: 
 

Würth fire protection pillows – FPP Penetration Seals in Rigid 
Walls 150 mm thick (min.)  

Aperture 
size (mm) 

Seal composition  Services Classification

600 x 600 

Multiple pillows 
tightly packed into 
the aperture and 

around the services 
perpendicular to 

the wall 

Bundle of 20No. PVC insulated & sheathed 
control cable of 8.1 mm diameter and 5 x 1.5 
mm2 copper core (product code: YY5X1/5) 

(A1 cable) 

EI 120 
 

Bundle of 10No. EPR insulated & CSP 
sheathed control cable of 11.2 to 14.4mm 

diameter and 5 x 1.5 mm2 copper core 
(product code: 3185TQ1/5) (A2 cable) 

95 mm2 single copper core, non-armoured 
mains cable, XLPE insulated & PVC Sheathed 

of 17.5 mm diameter.  (product code: 
6181X95) 

Perforated steel cable trays up to 450 x 52 x 
1.6 mm 

Four copper core (95 mm2), mains cable, CPR 
insulated & CSP Sheathed of 48.4 to 61.0 mm 

diameter.  (product code: 6384TQ95) (C1 
cable) E 120 

EI 90 Four copper core (95 mm2), armoured mains 
cable, XPLE insulated & PVC Sheathed of 40 
mm diameter.  (product code: 6944X95) (C2 

cable) 
Four copper core (185 mm2), armoured mains 
cable, XPLE insulated & PVC Sheathed of 55 
mm diameter.  (product code: 6944X185), 

single, in isolation 

E 120 
EI 60 

Four copper core (185 mm2), armoured mains 
cable, XPLE insulated & PVC Sheathed of 55 
mm diameter.  (product code: 6944X185), 
when installed in close proximity to other 

cables 

E 120 
EI 45 

185 mm2 single copper core, non-armoured 
mains cable, XLPE insulated & PVC Sheathed 

of 23.5 mm diameter.  (product code: 
6181X185) 

E 120 
EI 60 

Four copper core (185 mm2), mains cable, 
EPR insulated & CSP Sheathed of 64 to 80 
mm diameter.  (product code: 6384TQ185) 

(D2 Cable) EI 120 

Steel cable ladders up to 335 x 104 x 1.8 mm 
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Würth fire protection pillows – FPP Penetration Seals in Rigid 
Walls 150 mm thick (min.)  

Aperture 
size (mm) 

Seal composition  Services Classification

600 x 600 

Multiple pillows 
tightly packed into 
the aperture and 

around the services 
perpendicular to 

the wall 

Bundle of 70No. PVC insulated & sheathed 
telecoms cable of 10.7 mm diameter (product 

code: 13008) 

EI 120 

95 mm2 single copper core, non-armoured 
mains cable, PVC sheathed of 15.6 mm 
diameter.  (product code: 6491X95BK) 

(Cable G1) 
185 mm2 single copper core, non-armoured 

mains cable, PVC sheathed of 21.3 mm 
diameter.  (product code: 6491X95BK) 

(Cable G2) 

Non-perforated steel cable trays up to 500 x 
60 x 1.5 mm 

 
All of the tested cables were similar to those given in EN 1366-3: 2009 as a standard configuration, 
however the sponsor was unable to obtain the exact cables in some cases. 
 
4.3  Field of application 
 
The results of the tests are directly applicable to similar constructions where one or more of the 
changes listed below each test summary are made and the construction continues to comply with 
that appropriate design code for its stiffness and stability. Other changes are not permitted. 
 
5. Limitations 
 
This classification document does not represent type approval or certification of the product. 
 
SIGNED  APPROVED 

 
 
 
 

 

 
 

Chris Johnson 
Principal Certification Engineer 

 A Kearns 
Technical Manager 
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