
Io sottoscritto Di Napoli Marco dichiaro di aver eseguito, in qualità di 
realizzatore, la verniciatura ignifugante utilizzando  PROTHERM STEEEL 
S001/ST/ REV.0 APR. 11/T per lo spettacolo “le favole della saggezza” dell' 
associazione I TEATRINI in data 13/02/2015, allego pertanto la scheda tecnica 
del prodotto.
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I TEATRINI
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I Teatrini 

Da: <info@edilsivisa.it>
Data: giovedì 19 febbraio 2015 11:26
A: <iteatrini@libero.it>
Allega: Scheda n.20 Vernice intumescente.pdf
Oggetto: I: Scheda tecnica vernice ignifuga

b1agina 1 di 1

11/01/2017

Edil Sivisa s.r.l.
Via Vicinale Pignatielli, 1
80126 - Napoli (NA)
Tel. 081.5886882 - 5883066
Cell. 339.7522721 - Fax 081.5884089
mail: info@edilsivisa.it

Da: Pasquale Ballabile [mailto:edilmerid@gmail.com] 
Inviato: giovedì 19 febbraio 2015 11.16
A: info@edilsivisa.it
Oggetto: Scheda tecnica vernice ignifuga

Come da vostra richiesta telefonica Vi invio in allegato scheda in oggetto.
Cordiali saluti

Nessun virus nel messaggio.
Controllato da AVG - www.avg.com
Versione: 2015.0.5646 / Database dei virus: 4284/9138 - Data di rilascio: 18/02/2015
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PROTHERM STEEL
 
SOOOll.ST / Rev.O APR.11fT 

Sistema protettivo antincendio - Rivestimento intumescente 

Caratteristiche: "PROTHERM STEEL" è un prodotto verniciante a base solvente, costituito da polimeri 
acrilici e specifiche sostanze reattive in grado di generare, quando sottoposto all'azione della fiamma o al 
calore di un incendio, una sch iuma avente propri età termoisolanti. 
Campi d'impiego: sistema protettivo antincendio di tipo intumescente, specifico per incrementare la 
resistenza al fuoco di elementi strutturali di acciaio di fabbri cat i ad uso civile o industriale. 

Omologazioni e Certificazioni 

Prestazioni tecniche: il contributo del sistema protettivo - agli effetti della resistenza al fuoco di elementi 
strutturali di acciaio - è determinato secondo i criteri indicati nelle norme tecniche EN 13381 (part e 4) con 
riferimento alla classificazione europea di resist enza al fuoco prevista dalla norma EN 13501 (parte 2). 

Dati Tecnici 

Stato fisico:
 
Diluente:
 
Compon enti:
 
Colore:
 
Massa volumica:
 
Residu o secco in peso :
 
Viscosità:
 
Essiccazione:
 

Ripresa:
 
Form a di fornitura:
 
Stoccaggio:
 

I Note applicative 

liquido 
solvente 
uno 
bianco 
1300-1400 g/I 
76-78 % 
tissotropico 
in funzione della temperatura e dell'umidità dell'ari a; 
a 20°C con ventila zione naturale : 
6-12 ore in superfi cie, 24-48 ore in profond ità 
dopo 24 ore 
in secchiell i da 20 kg 
conservare nei contenitori originali, all'interno in luogo fresco e asciutto, il 
prodotto si mantiene almeno per un anno. 

Preparazione del supporto: il supporto da trattare deve esser e accuratamente pulito; eliminare 
compl etamente ogni traccia di ruggine o calamina, spor cizia ed eventuali tracce di unto o grasso. Su 
superfici nuove si consiglia la sabbiatura di grado SA 21/2; su superfici vecchie, o già trattate , si consiglia di 
effettuare un'energica spazz olatura meccanica , seguita da una pulizia profonda del supporto, per elimin are 
completamente gli strati di verniciatura preesistenti e qualsiasi traccia di altro materiale incoerente. 
Prima di procedere all'applicazione del rivestim ento intumescente, proteggere il supporto con uno strato di 
fondo anticorrosivo "PROTHERM STEEL PRIMER" (per istruzioni più dettagliate consultare la Scheda 
Tecnica del prodotto). 
Nel caso di appli cazione su lamiere zincate o supporti trattat i con fondi ricchi di zinco, prevedere uno strato 
intermedio di fondo epossidi co bicomponente "PROTHERM STEEL PRIMEPOX" (pe r istruzion i più 

AMONN FIRE S.r.l. am Jl ll i li ll'(g! cll fl ' ì l ll il i r il l i w WV..,cll l l( , l l l l f l rc il
 

S ' ~ li l' L l;Y~ ll f: 1\llllll l nl ~lr;J ti Vé I l. I;OHll ll e r 'ja ll- lil l(~ i1 p oconi SlU 1t ,~ ;·: Ij ;\ '''; II I I ;~ : 131':1. 1 3LU I"i POll le IIc lll.: f\ lp i (01 )
 

.el t J9 O'l:ir (j944:ll;, lax. " :5!:J 04:l7 991):)7
 
S (~ d l~ ' l t~C III L ;~ t! C fJlJ1r l le rc i"l it.: pl fA/(,l l l m-irchio ITAL Ij I~; PROTEC I Vi:, I: t!JIUl > ' \ illUUI! i.J llllilJ '-;:II! (;1,,1<:,, 111 ) 11·/111
 

12i '::J ~, U! ~I U 5 g 'l i l l 18 :-: , 3 ~J OL ~ IJ O LJ::, ubti
 



® 

, A~ONN GR DUP 
' '".., 

dettagliate consultare la Scheda Tecnica del prodotto). Nei casi dubbi si prega di richiedere consigli tecni ci 

applicativi.
 
Quantità di applicazione: la quantità di rivestimento intumescente da applicare e' definita in base alla
 
certificazione ottenuta, verificando la corrispondenza fra elemento da costruzione in opera ed elemento
 
certificato.
 
Consumo teorico: la seguente tabella riporta i consumi teorici di prodotto da applicare, in relazione ai valori
 
di spessore da realizza re.
 

Consumo teorico 
(in glm2 

) 

Spessore film umido 
(J..lm) 

Spessore film secco 
(J..lm) 

500 370 252 
1000 740 504 
1500 1110 756 
2000 1480 1008 
2500 1850 1260 
3000 2220 1512 

Diluizione: il prodotto e' fornil o pronto all'uso e nella genera lità dei casi non si consig lia la diluizione; se 
necess ario diluire con 5% massimo di Ragia Minerale o Solvesso 100 , mantenendo il prodotto so tto costante 
agitazione per tutta la durata dell'o peraz ione. 
Applicazione : sp ruzzo airless, rullo O pennello. L'applicazione pratica di 800 - 1000 g/m 2 di prodotto si 
realizza in un unico strato con una pompa airless (rapporto di compressione minimo 40 :1; pressione minim a 
150 bar; ugello 0,89-0,99 mm di tipo auto pulente; tubo di mandata 3/8" ; togliere eventuali filtri); a rullo O 

pennello, l'applicaz ione pratica per sing olo strato consente di depositare 400- 600 g/m 2 di prodo tto. 
Mescolare bene il prodotto prima dell'uso . Si raccomanda di ope rare con temperature comprese fra 5 e 500 e 
e valori di umidità relativa inferiori a 80% . 
Pulizia degli attrezzi: con un diluente sintetico, immediatamente dopo l'uso. 
Verniciatura di protezione: all'i nterno, senza particolari aggressioni di tipo chim ico, non si richiede alcuna 
finitura protettiva. Per appli cazioni all'esterno, o in condiz ioni di particolare aggressivi tà ambientale, si 
cons iglia di consultare il nostro Ufficio Tecnico per definire il ciclo di verniciatura più idone o. 

I Ulteriori informazioni 

"PROTHERM STE EL" è un prep arato pericoloso ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n° 65 ,
 
pertanto, l'util izzo del prodotto in ogni tipo di procedim ento lavorativo (produz ione, manipolazione,
 
immagazzinamento, trasporto, smaltimento e trattamento rifiuti) comporta la presenza sul luogo di lavoro di
 
agenti chimici per icolosi ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002 , n0 25.
 
Le sostanze pericolose contenute nella formulazion e (ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997 , n° 52 e
 
succe ssive modifiche ed integr azioni) sono indicate sull'e tichetta apposta sull'imba llo del prepa rato ; per
 
informazioni più dettagliate consultare la scheda inform ativa in materia di sicurezza (scheda di sicure zza del
 
prodotto, in 16 punti), redatta ai sensi del decreto ministeriale 7 settembre 2002.
 

Le indicazioni fornite in questo documento corrispondono allo stato più recente di informazione, 
sviluppo ed impiego del nostro prodotto. La posa in opera dei materiali esula dal nostro ambito 
d 'influsso, pertanto, rispondiamo soltanto della qualità costante del prodotto fornito. 
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