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Generalità

Intumex® MG è un sigillante tagliafuoco intumescente, a base acrilica, 
monocomponente. Crea un’elevata pressione all’espansione e permette 
la sigillatura antincendio di tubazioni combustibili (fino a ø 50 mm) e isola-
menti combustibili compresi in attraversamenti sigillati con lana minerale.

Campo di installazione

Intumex® MG è un sigillante tagliafuoco per pareti e solai. È progettato per 
sigillare in caso di incendio, contro la diffusione di fumo e fiamme, fasci di 
cavi, tubazioni combustibili, tubazioni non-combustibili con isolanti com-
bustibili e giunti che non prevedono movimenti.

Vantaggi del Sistema / Benefici per l’Utilizzatore

•	 si espande provocando una pressione; 
•	 buona adesione su vari supporti ;
•	 può essere verniciato.

Caratteristiche tecniche

Colore grigio

Consistenza in pasta

Densità umido: 1,5 ± 0,2 g/cm3

secco: 1,6 ± 0,2 g/cm3

Rapporto di espansione circa 1:13 (550°C)

Contenuto solido 84 ± 5 % in peso

Contenuto in cenere circa 60% (550°C)

Pressione di espansione circa 0,9 N/mm2

Prove di omologazione / Approvazioni

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

Confezionamento

•	 cartucce da 310 ml, 24 cartucce per cartone, 1440 cartucce/ pallet;
•	 contenitori morbidi da 400 ml su richiesta;
•	 contenitori morbidi da 600 ml da su richiesta;
•	 secchi in plastica da 13 kg 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 12 mesi;
•	 una volta aperti i contenitori, il prodotto deve essere consumato veloce-

mente.

Intumex® MG - Mastice tagliafuoco
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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.

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

•	 il sigillante tagliafuoco si espande provocando una pressione;
•	 spessore minimo dei giunti 5mm;
•	 formazione della pelle dopo circa 15 minuti (20°C e umidità relativa 65%);
•	 la verniciatura è possibile dopo 24 ore; adesione e compatibilità devono 

essere verificate;
•	 una volta aperti, i contenitori dovranno essere completamente utilizzati 

il prima possibile;
•	 pulire gli utensili con acqua dopo l’uso.

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;

•	 l’elemento di supporto deve essere privo di olio, grasso e polvere;
•	 su supporti assorbenti utilizzare acqua per inumidire o applicare come 
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un “primer” Intumex® AN diluito in acqua.

Consumi teorici: lunghezza di giunto in metri realizzabile con una 
cartuccia da 310 ml

Spessore del giunto in mm 10 15 20 25 30 40 50

Profondità del 
giunto in mm

10 3,1 2,0 1,5 1,2 1,0 0,8 0,6

15 2,0 1,3 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4

20 1,5 1,0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3

Installazione a parete e su solaio

•	 pulire l’apertura e se necessario le gli impianti che passano nell’attraver-
samento;

•	 coprire l’area di lavoro sulla parete/solaio con un nastro protettivo;
•	 inserire lana minerale ben compressa quale materiale di base;
•	 applicare un corretto spessore di sigillante;
•	 spianare la superficie del sigillante prima che avvenga la formazione 

della pelle con un pennello o una spatola inumiditi con acqua;
•	 rimuovere il nastro protettivo;
•	 fissare un’etichetta identificativa.
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