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Intumex® AB - Rivestimento tagliafuoco

Generalità

Intumex® AB è un rivestimento endotermico a base d’acqua. La sua buona 
lavorabilità permette una installazione veloce ed esente da sporcizia dei 
pannelli di supporto al rivestimento stesso usati per la sigillatura tagliafuoco 
dei varchi di attraversamento.

Campo di installazione

Intumex® AB è un rivestimento tagliafuoco per attraversamenti di impianti 
in pareti e solai. È progettato per sigillare in caso di incendio, contro la dif-
fusione di fumo e fiamme, cavi, tubazioni combustibili e non-combustibili e 
giunti che non prevedono movimenti.

Vantaggi del Sistema / Benefici per l’Utilizzatore

•	 rivestimento tagliafuoco non soggetto ad espansione;
•	 il rivestimento rimane flessibile una volta asciutto.

Caratteristiche tecniche

Colore Bianco

Viscosità circa 250 Pa.s

Densità circa 1,50 g/cm3

valore di pH 7,5

Compatibilità ambientale senza solventi, basso impatto
ambientale, rispettoso dell’ambiente

Certificati / Approvazioni

•	 EN 1366-3 (cavo/fasci di cavi, tubazioni);
•	 EN 1366-4 (giunti);
•	 ÖNORM B 3807 (EN 13501-2/rapporti di classificazione).

Confezionamento

•	 secchi in plastica da 12,5 kg – 550 kg/pallet;
•	 cartucce da 310 ml su richiesta;
•	 soggetto a variazioni!

Requisiti di conservazione

•	 conservare in luogo fresco e asciutto;
•	 proteggere dal calore e dal gelo;
•	 durata di conservazione in magazzino dei contenitori originalmente 

sigillati di almeno 6 mesi;
•	 una volta aperti i contenitori, il prodotto deve essere consumato veloce-

mente.

Istruzioni di sicurezza

•	 tenere lontano dalla portata dei bambini;
•	 evitare il contatto con cibi e bevande;
•	 fare riferimento alla scheda tecnica di sicurezza per ulteriori informazioni.
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Intumex® AB - Linee guida per l’installazione

Requisiti di base per creare un attraversamento 

Definire la classe di resistenza al fuoco richiesta all’elemento, e per strutture 
che devono avere capacità di sopportare un carico, accertarsi dell’entità 
del carico richiesto. La regione da sigillare richiede la stessa resistenza al 
fuoco dell’intera parete o dell’intero solaio della costruzione. Allo scopo di 
assicurare che la stabilità venga mantenuta nelle condizioni di incendio, si 
raccomanda che tutti gli impianti siano adeguatamente supportati ad una 
distanza massima di 250 mm dalla parete o dall solaio da entrambi i lati 
dell’attraversamento. I sistemi di fissaggio, di protezione dagli impatti e gli 
elementi di supporto devono essere in acciaio. Accessori quali barriere di 
sicurezza, angolari in acciaio, barre filettate, elementi di supporto devono 
essere esclusivamente fissati a supporti solidi quali calcestruzzo o muratura.

AVVERTENZE

I prodotti Intumex® devono essere applicati in conformità con le direttive 
EU e le normative nazionali per i materiali da costruzione, e in particolare 
antincendio, con le certificazioni di collaudo e le omologazioni applicabili 
a livello nazionale, e in conformità con le disposizioni in materia di edilizia 
applicabili a livello nazionale. I prodotti possono essere applicati solo da 
personale formato con adeguata conoscenza del prodotto ed esperienza 
nell’uso di prodotti tagliafuoco, e solo dopo un’accurata analisi delle linee 
guida per l’installazione, della scheda tecnica di sicurezza, delle certificazio-
ni di collaudo e delle omologazioni nazionali. Tutti i documenti pertinenti 
possono essere ottenuti gratuitamente contattando Intumex®, o tramite 
l’Ufficio Tecnico ERACLIT, contattandolo telefonicamente o in forma scritta; 
in aggiunta, tutte le linee guida per l’installazione e le scheda tecnica di 
sicurezza possono essere richieste a ERACLIT.
Per informazioni sui sistemi applicabili in italia e relativi rapporti di classificazio-
ne si prega consultare l’Ufficio Tecnico ERACLIT o visitare il sito www.eraclit.it.

Informazioni generali

•	 mescolare bene Intumex® AB (si raccomanda un mescolatore meccanico);
•	 Intumex® AB può essere diluito (al massimo 1,5 litri di acqua pulita per 

contenitore da 12,5 Kg);
•	 Intumex® AB-L può essere applicato con pennello, rullo, spatola o a 

spruzzo;
•	 Intumex® AB-M può essere applicato con pennello o a spatola;
•	 una volta aperti, i contenitori dovranno essere completamente utilizzati 

il prima possibile;
•	 richiudere i contenitori in maniera adeguata dopo l’uso;
•	 tempo di essiccazione: approssimativamente 8 ore a 20°C e ad un’umi-

dità relativa del 65% per 1 mm;
•	 pulire gli utensili con acqua dopo l’uso;
•	 una pellicola essiccata di spessore di 1 mm è equivalente ad una pellico-

la umida di spessore 1,28 mm (approssimativamente 1800 g/m2);
•	 è	possibile	la	stesura	del	prodotto	sopra	strati	di	prodotti	diversi;	adesio-

ne e compatibilità devono essere verificate.

Condizioni per l’installazione

•	 temperatura dell’elemento di supporto e temperatura ambiente: mini-
ma +5°C, massima +40°C;

•	 una umidità relativa superiore al 65% comporta un allungamento dei 
tempi di essiccazione;
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•	 l’elemento di supporto deve essere privo di olio, grasso e polvere;
•	 utilizzare acqua per inumidire e applicare come un “primer” per supporti 

assorbenti.

Installazione a parete
•	 pulire le aperture e gli attraversamenti degli impianti;
•	 coprire l’area di lavoro sulla parete e sugli impianti con nastro protettivo;
•	 tagliare i pannelli di lana minerale (temperatura di fusione: = 1000°C) 

nella misura esatta;
•	 pre-rivestire con Intumex AB le aperture, gli impianti e i bordi della lana 

minerale;
•	 inserire i pannelli di lana minerale;
•	 riempire le giunzioni con Intumex® AB-M;
•	 applicare il corretto spessore finale di Intumex® AB alla lana minerale e 

agli impianti;
•	 rimuovere il nastro protettivo;
•	 ripetere gli stessi passi sul lato opposto, se necessario;
•	 fissare un’etichetta identificativa

Installazione su solaio

•	 pulire le aperture e gli attraversamenti degli impianti ;
•	 inserire una griglia di metallo adatta e approvata quale supporto e pro-

tezione al calpestio e al passaggio di persone (al di sotto dei pannelli di 
lana minerale), dove si ritiene sia necessario;

•	 coprire l’area di lavoro sul solaio e sugli impianti con nastro protettivo;
•	 tagliare i pannelli di lana minerale (temperatura di fusione: = 1000°C) 

nella misura esatta;
•	 pre-rivestire con Intumex AB le aperture, gli impianti e i bordi della lana 

minerale;
•	 inserire i pannelli di lana minerale e fissarli alla griglia (spessore del cavo 

di acciaio = 1,5 mm);
•	 riempire le giunzioni con Intumex® AB-M;
•	 applicare il corretto spessore finale di Intumex® AB alla lana minerale 

eagli impianti;
•	 rimuovere il nastro protettivo;
•	 fissare un’etichetta identificativa.

Installazione: attraversamenti multipli; installazione a parete e su 
solaio

Quando cavi, sistemi di trasporto cavi, tubazioni in metallo, tubazioni in pla-
stica e linee dell’impianto di ventilazione passano tutte attraverso un unico 
attraversamento, sono richieste applicazioni più cautelative in conformità a 
prove e certificazioni. Si faccia riferimento ai relativi rapporti di classificazio-
ne in merito alle ulteriori precauzioni necessarie – per esempio aumento 
dell’isolamento, collari o rivestimenti tagliafuoco.

Aggiunta di nuovi impianti ad attraversamenti sigillati con lana 
minerale

L’aggiunta di nuovi impianti ad attraversamenti sigillati con lana minerale 
è possibile se si seguono tutte le istruzioni già descritte (ed in particolare 
rivestire in maniera opportuna i bordi, le giunzioni e gli spazi interstiziali 
sia degli impianti sia del sistema di sigillatura). Si raccomanda di riempire 
sempre i giunti.
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