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33 anni e ancora come nuovi 
 
Test sui vetri resistenti al fuoco Pilkington Pyrostop® effettuati da un 
ente autonomo 
 
I vetri Pilkington Pyrostop®, prodotti nel 1981, sono stati sottoposti a test di resistenza 
al fuoco da organi di verifica indipendenti e quindi posizionati in un forno di prova di 
Gelsenkirchen.  
I risultati hanno mostrato una sorprendente durevolezza. 
  
Se si vuole fornire una risposta certa alle frequenti domande riguardo alla durevolezza dei 
manufatti resistenti al fuoco, è opportuno affidarsi alle verifiche pratiche, in particolare 
per i vetri.  
Per importantissimi motivi di sicurezza è fondamentale che le caratteristiche di resistenza 
al fuoco dichiarate siano garantite per tutto il tempo in cui essi rimangono inseriti nella 
costruzione e l’edificio venga utilizzato.  
Considerando l’elevato numero di edifici realizzati, la valutazione sulla sicurezza e la 
resistenza al fuoco degli edifici più vecchi, assume sempre maggior importanza nel caso 
di ristrutturazione e di analisi dei relativi rischi.   
 
I numerosi controlli sulla qualità, le normative, le prove di resistenza al fuoco, lasciano 
comunque numerosi quesiti aperti sugli aspetti relativi alla durevolezza dei manufatti.  
Per dare una risposta certa a queste domande, è opportuno sottoporre a verifica quei 
prodotti che ormai da lungo tempo, 2-3 decenni, svolgono la loro funzione senza essere 
sostituiti. 
 
Le verifiche di resistenza al fuoco dovrebbero portare maggiore chiarezza 

 
L’alta qualità, che dura ininterrottamente, di Pilkington Pyrostop®, viene garantita da 
test sulla produzione, da verifiche di resistenza al fuoco periodiche e da tutta una serie di 
controlli ottici su campioni della produzione in essere.  
Inoltre i ricercatori Pilkington si sono sempre chiesti quali potrebbero essere le 
performance di vetrate resistenti al fuoco già poste in opera, che da ormai vent’anni e più 
devono proteggere in maniera affidabile oggetti e persone dal pericolo del fuoco.  
 
Autoverifiche di durata  
Pilkington ha testato nel forno di prova aziendale i vetri resistenti al fuoco di una chiusura 
tagliafuoco EI 30 vecchia di 31 anni, ottenendo dei risultati positivi.   
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Un organismo indipendente, ha sottoposto due vetri Pilkington Pyrostop® provenienti 
dalla sede di Gelsenkirchen ad un test di protezione antincendio conformemente alla 
normativa, presso il laboratorio di verifica della DMT a Lathen.  
Le dimensioni dei vetri, inseriti in un telaio di legno e risalenti al 1981, è 925 mm x 1.405 
mm e 900 mm x 1.405 mm, lo spessore di 15 mm, così come la composizione degli strati, 
corrispondono all’attuale prodotto Pilkington Pyrostop® 30-10, la versione base dei vetri 
con classe di resistenza al fuoco EI 30.  
 
Questi campioni hanno passato il test di resistenza al fuoco senza problemi, superando 
abbondantemente il tempo minimo di resistenza di 30 minuti con i seguenti risultati: 48 
minuti per quanto riguarda l’integrità (E), 46 minuti per l’isolamento (I) e 48 minuti per 
l’irraggiamento (W), che corrispondono ad una piena classificazione EI 45 (i dettagli sul 
test sono illustrati nel report DMT-DO-61-013 della DMT).  
Un ottimo risultato riguardo alla sicurezza per dei vetri resistenti al fuoco EI 30, vecchi di 
33 anni. In questo caso si può parlare con assoluta certezza di vetri durevoli!  
 
Conclusioni: i vetri resistenti al fuoco e i sistemi che impiegano Pilkington Pyrostop® 
adempiono, a condizione che siano installati a regola d’arte, che vengano sottoposti a 
manutenzione periodica (in caso di componenti asportabili) e che risultino non 
danneggiati, anche dopo 2-3 decenni alla loro funzione originaria, garantendo in caso di 
incendio l’integrità e l’isolamento dei manufatti, nel rispetto degli attuali standard EN 
nazionali ed internazionali. 
 
Immagini 
 

 

Fig. 1: più di 8 milioni di cicli e ancora come nuovi: chiusura tagliafuoco con vetri 
Pilkington Pyrostop® proveniente dall’aeroporto di Monaco, anno di costruzione 1989, 
durante il test antincendio presso l’ift di Rosenheim. 
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Fig. 2: la porta con vetri Pilkington Pyrostop®, installata da più di 24 anni, ha 
soddisfatto pienamente gli attuali requisiti previsti riguardo all’integrità e all’isolamento. Il 
tempo di resistenza minimo di 30 minuti è stato agevolmente superato: a 36:30 minuti si 
è interrotto il test. 

 

Fig. 3: test antincendio eseguito presso il laboratorio di verifica della DMT a Lathen, su 
vetri Pilkington Pyrostop® installati per 33 anni. Il tempo di resistenza minimo è stato 
agevolmente superato, addirittura i vetri dopo 48 minuti rispettavano ancora il criterio 
dell’integrità. 
 
Immagini:   
Forster AG, Arbon, Svizzera (Fig. 1+2) 
Pilkington Deutschland AG (Fig. 3) 
 

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pilkington.it 

____________________________________________ 

Note per gli editori: 

NSG Group è uno dei più grandi produttori al mondo di vetro e di sistemi di vetro per 

l'architettura, l'industria automobilistica e il settore del vetro tecnico. Fondata nel 1918, la 

società è stata trasformata nel 2006 con l'acquisizione di Pilkington plc, a sua volta leader 

mondiale nel settore del vetro e l'inventore del processo di vetro float. Il nome Pilkington 

è stato mantenuto come marchio per i prodotti del settore edile e quelli per l’industria 



 

Pilkington Italia S.p.A. 

Via delle Industrie 4630175 Porto Marghera (VE)    Tel: +39 041 5334911    Fax: +39 041 5317687 

Sede Legale66050 San Salvo (CH)    Capitale Sociale Euro 112.996.000,00 int. Versato 

Codice Fiscale e Partita IVA 00091380691Reg. Soc. 117  Cancelleria Tribunale di Vasto C.C.I.A.A. Chieti 41685 

www.pilkington.it 

 

automobilistica.  

Oggi il NSG Group, allargato, ha impianti di produzione in 30 paesi su quattro continenti e 

operazioni commerciali in circa 130 paesi. Nell'anno fiscale conclusosi il 31 marzo 2015, il 

Gruppo ha registrato un fatturato di 626,7 miliardi di yen (circa 4,8 miliardi di euro). Di 

questi, il 39 per cento è stato generato in Europa, il 25 per cento in Giappone, il 18 per 

cento in Nord America e il 18 per cento nel resto del mondo. 

Per maggiori informazioni, visitate il sito www.pilkington.it 

Oppure contattate: 

Ufficio Stampa e R.P.: GoodwillPR – tel. +39 045 8204222 

e-mail: saverio.cacopardi@goodwill.it 

 

Lauretta Lora – Marketing Communication – Pilkington Italia SpA – Tel. +39 041 5334918  

e-mail: laura.lora@nsg.com 


