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La ISOLTECNO S.r.l. articola il suo intervento in più momenti, iniziando generalmente con un sopralluogo per
meglio focalizzare la richiesta e reperire i dati tecnici necessari per valutare
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Tipologia prodotti da noi utilizzati
COPPELLE ANTINCENDIO
Le coppelle vengono impiegate per la protezione al fuoco dei tiranti in acciaio e dei relativi
tenditori.
Sono composte da due semi gusci in fibre ceramiche refrettarie e rivestite esternamente con
lamierino metallico.
LASTRE IN CALCIOSILICATO
Le lastre possono essere utilizzate per la protezione di elementi strutturali
ATTRAVERSAMENTI DI IMPIANTI
La protezione al fuoco di attraversamenti, siano essi a parete o a soffitto, avviene mediante
utilizzo di collari antifuoco, sigillanti, mastici, cuscini antincendio e materiali similari che
permettono di proteggere il “punto critico” di un attraversamento.

VERNICI INTUMESCENTI IN EMULSIONE ACQUOSA
VERNICI INTUMESCENTI IN VEICOLO SOLVENTE
Le vernici indicate possono essere impiegate per la protezione al fuoco delle seguenti strutture;
•

Strutture in acciaio

•

Strutture in cemento armato / cemento armato precompresso

•

Solaio in laterizio / solaio in cemento armato / solaio in lamiera grecata con getto in cls /
solaio in predalles

•

Pareti in muratura, laterizio e cemento armato

•

Strutture in legno

INTONACI IGNIFUGHI BASE GESSO - BASE CEMENTO - BASE LANA
Gli intonaci indicati possono essere impiegati per la protezione al fuoco delle seguenti strutture;
•

strutture in acciaio

•

strutture in cemento armato / cemento armato precompresso

•

solaio in laterizio / solaio in cemento armato / solaio in lamiera grecata con getto in cls /
solaio in predalles

•

pareti in muratura, laterizio e cemento armato

•

strutture in legno
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Cosa facciamo
Progettazione e realizzazione protezioni passive al fuoco per strutture portanti e separanti;

• INTONACI IGNIFUGHI
• PITTURE INTUMESCENTI
• BARRIERE PASSIVE ANTINCENDIO
• INTONACI FONOASSORBENTI
• COPPELLE ANTINCENDIO
• PROTEZIONI CON LASTRE

La terminologia antincendio REI indica;
R = Resistenza meccanica di elementi portanti
EI = Tenuta fumi e fiamme ed isolamento termico di elementi non portanti separanti
REI = Resistenza meccanica, tenuta fumi e fiamme ed isolamento termico di elementi portanti separanti

TRATTAMENTI ANTINCENDIO : NON HANNO SCADENZA
La normativa non prevede alcuna data di scadenza per i trattamenti antincendio, siano essi
realizzati con vernici intumescenti, intonaci antincendio o lastre in calcio silicato.
Bisogna verificare che durante l’esercizio non vi siano deterioramenti causati da infiltrazioni,
abrasioni o urti, così come specificato nella Normativa Antincendio.
Qualora questo avvenga risulta necessario provvedere al ripristino del trattamento antincendio.
L’European Technical Assesment definisce i tempi che devono intercorrere tra l’applicazione
del protettivo antincendio e il primo importante intervento di manutenzione.
La durabilità infatti corrisponde ad un’indicazione utile nella stesura di un programma di manutenzione.
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Protezione passiva al fuoco
INTONACI ANTINCENDIO

• Strutture in cemento armato / calcestruzzo / muratura
• Strutture in acciaio
• Strutture miste - Profilati in acciaio e calcestruzzo
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Intonaci antincendio
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO PROTETTE CON INTONACI IGNIFUGHI
Siamo in grado a seconda della forma geometrica e a seconda del grado di Resistenza che si
vuole raggiungere, di calcolare il quantitativo di intonaco ignifugo da applicare ed eseguire le
lavorazioni con attrezzature di nostra proprietà.
Al termine delle lavorazioni verranno rilasciate le opportune certificazioni del trattamento
eseguito.
Gli intonaci ignifughi possono essere base gesso, cemento o lana.
Non tutte le strutture in muratura sono uguali, ma Isoltecno grazie alla sua professionalità è
in grado di optare per la soluzione di intonaco ignifugo migliore nel singolo caso delle strutture.
Le

strutture

in

calcestruzzo

possono

La normativa che discipli-

essere:

na la protezione al fuoco

•

Colonne in cemento armato di varie forme geometriche

•

Colonne in cemento armato precompresso di varie forme geometriche

•

Travi in cemento armato di varie forme
geometriche

•

Travi in cemento armato precompresso
di varie forme geometriche

•

Pareti in cemento armato

•

Pareti in muratura

fuoco permettono di estendere la

•

Solai in cemento armato

classe di resistenza delle strutture in

•

Solai in latero cemento piani

•

Solai in latero cemento a volta

•

Solai in predalles

•

Tegoli TT e altre forme geometriche

delle strutture metalliche
è la EN 13381-3.

Gli

intonaci

isolanti

ignifu-

ghi che Isoltecno utilizza come applicazioni di protezione passiva dal

calcestruzzo.
Sono costituiti da preparati premiscelati pronti a essere utilizzati, vengono applicati a spruzzo direttamente
sulle superfici da proteggere grazie
all’uso di macchine intonacatrici che
permettono di dosare la quantità di
acqua necessaria a realizzare l’impasto.
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Intonaci antincendio
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO PROTETTE CON RETE PORTA INTONACO E INTONACO
IGNIFUGO

La protezione dei solai in
calcestruzzo può essere effettuata anche mediante
applicazione di rete porta-intonaco e intonaco ignifugo.
Tale soluzione offre il vantaggio di garantire oltre alla
protezione passiva al fuoco
del solaio anche la protezione dallo sfondellamento
delle pignatte, prevedendone così l’eventuale distacco.

Applicazione rete portaintonaco

Risultato finale
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Intonaci antincendio
STRUTTURE IN ACCIAIO PROTETTE CON INTONACI IGNIFUGHI
Le strutture metalliche possono essere grezze o zincate, pertanto a seconda dello stato delle
strutture è importante valutare l’approccio da attuare per ottenere una corretta adesione
dell’intonaco ignifugo.
A seconda della forma geometrica (profilo aperto/profilo chiuso) e del grado di Resistenza
che si vuole raggiungere, calcoliamo il quantitativo di intonaco ignifugo da applicare ed eseguiamo le lavorazioni con attrezzature di nostra proprietà.
Al termine delle lavorazioni verranno rilasciate le opportune certificazioni del trattamento eseguito.
Gli intonaci ignifughi possono essere: Base GESSO / Base CEMENTO / Base LANA
Le strutture metalliche reticolari composte da profili esili, possono essere

La normativa che discipli-

protette utilizzando la rete porta into-

na la protezione al fuoco

naco e intonaco ignifugo.

delle strutture metalliche
è la EN 13381-4 ed EN 133818.
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Intonaci antincendio
STRUTTURE MISTE PROTETTE CON INTONACI IGNIFUGHI
I solai in lamiera grecata con sovrastante getto possono essere protetti con intonaci ignifughi.
A seconda della spessore del getto sovrastante e della Resistenza al fuoco richiesta siamo in
grado di calcolare il quantitativo di intonaco ignifugo da applicare ed eseguire le lavorazioni
con attrezzature di nostra proprietà.
Al termine delle lavorazioni verranno rilasciate le opportune certificazioni del trattamento eseguito.
Gli intonaci ignifughi possono essere: Base GESSO / Base CEMENTO / Base LANA

La normativa che disciplina la protezione al fuoco
delle strutture metalliche
è la EN 13381-5
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Protezione passiva al fuoco
VERNICI INTUMESCENTI

• Strutture in cemento armato / calcestruzzo / muratura
• Strutture in acciaio
• Strutture miste - Profilati in acciaio e calcestruzzo
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Vernici intumescenti
STRUTTURE IN CALCESTRUZZO PROTETTE CON VERNICI INTUMESCENTI
Le strutture in calcestruzzo possono essere:
•
•

•
•

Colonne in cemento armato di varie

•

Pareti in cemento armato

forme geometriche

•

Pareti in muratura

Colonne in cemento armato pre-

•

Solai in cemento armato

compresso di varie forme geometri-

•

Solai in latero cemento piani

che

•

Solai in latero cemento a volta

Travi in cemento armato di varie for-

•

Solai in predalles

me geometriche

•

Tegoli TT e altre forme geometri-

Travi in cemento armato precompres-

che

so di varie forme geometriche

Per le strutture in calcestruzzo il punto debole sono i ferri di armatura, pertanto conoscere il copriferro è di fon-

La normativa che
disciplina la protezione al fuoco
delle

strutture

metalliche

è

la

EN 13381-3

damentale importanza.
A seconda del copriferro esistente, del grado di Resistenza al fuoco da raggiungere, siamo in grado di calcolare
il quantitativo di vernice intumescente da applicare ed
eseguire le lavorazioni con attrezzature di nostra proprietà.
Al termine delle lavorazioni verranno rilasciate le opportune certificazioni del trattamento eseguito.

L’uso delle vernici intumescenti, inoltre, offre il vantaggio di non alterare, da un
punto di vista estetico le caratteristiche del supporto. L’applicazione a spruzzo,
infine, favorisce l’omogeneità dell’applicazione sulla superficie e ne garantisce
la protezione totale.
Per la protezione al fuoco delle strutture in calcestruzzo vengono utilizzate vernici
intumescenti in emulsione acquosa
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Vernici intumescenti
STRUTTURE IN ACCIAIO PROTETTE CON VERNICI INTUMESCENTI
Le strutture metalliche possono essere grezze o zincate, pertanto a seconda dello stato delle
strutture è importante valutare l’approccio da attuare per ottenere una corretta adesione
della pittura intumescente.
In caso di strutture con presenza di vernice in distacco o situazioni particolari è possibile effettuare una sabbiatura delle strutture metalliche.
Isoltecno Srl è in grado a seconda della forma geometrica (profilo aperto/profilo chiuso) e a
seconda del grado di Resistenza che si vuole raggiungere, di calcolare il quantitativo di vernice
intumescente da applicare ed eseguire le lavorazioni con attrezzature di sua proprietà.
Al termine delle lavorazioni verranno rilasciate le opportune certificazioni del trattamento eseguito.
Possono essere impiegate vernici intumescenti in emulsione acquosa oppure vernici intumescenti in veicolo solvente.

Non tutte le strutture metalliche sono
uguali, ma Isoltecno grazie alla sua professionalità è in grado di optare per la

La normativa che disciplina

soluzione di vernice intumescente mi-

la protezione al fuoco delle

gliore nel singolo caso delle struttu-

strutture metalliche è la EN

re

13381-4 ed EN 13381-8
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Vernici intumescenti
STRUTTURE MISTE PROTETTE CON VERNICI INTUMESCENTI
I solai in lamiera grecata con sovrastante getto possono essere protetti con pittura intumescente.
Isoltecno Srl è in grado a seconda della spessore del getto sovrastante, di calcolare il quantitativo di vernice intumescente da applicare ed eseguire le lavorazioni con attrezzature di sua
proprietà.
Al termine delle lavorazioni verranno rilasciate le opportune certificazioni del trattamento eseguito.
Per la protezione al fuoco dei solai in lamiera grecata vengono utilizzate vernici intumescenti
in emulsione acquosa.
In caso di particolari esigenze estetiche è possibile applicare una vernice in tinta RAL sul ciclo
di pittura intumescente.

La normativa che disciplina la protezione al fuoco
delle strutture metalliche
è la EN 13381-5

L’uso delle vernici intumescenti, inoltre, offre il vantaggio di non alterare,
da un punto di vista estetico le caratteristiche del supporto e del materiale.
L’applicazione a spruzzo, infine, favorisce l’omogeneità dell’applicazione sulla
superficie e ne garantisce la protezione
totale
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Protezione al fuoco di strutture lignee
Anche le strutture lignee possono essere protette con vernici intumescenti/intonaci ignifughi.
L’applicazione di vernice intumescente permette il raggiungimento delle Classi di Reazione
al fuoco (Bs1d0 – Bfls1) e in alcuni casi è possibile raggiungere la Resistenza al fuoco.
In caso di richieste di Resistenza elevate e qualora non vi siano vincoli estetici è possibile
proteggere le strutture lignee con intonaco ignifugo o rete porta intonaco e intonaco ignifugo.

Barriere passive al fuoco
Le barriere antincendio vengono posizionate in corrispondenza dei varchi di attraversamento, praticati nelle strutture di compartimentazione, che permettono il passaggio di impianti
tecnici di servizio. Possono essere costituite da un singolo componente (ad esempio un sigillante chimico) o da materiali compositi formati da più componenti che insieme assolvono alla
funzione di sbarramento al fuoco (ad esempio i pannelli di lana di roccia trattati con rivestimento intumescente).
Le barriere passive antincendio possono essere applicate per proteggere impianti elettrici,
cavi, canaline portacavi, tubazioni in polimero per gli scarichi o per il riscaldamento, tubazioni
metalliche, canalizzazioni di distribuzione dell’aria o di estrazione di fumi, giunti strutturali
lineari.

I materiali e i sistemi che vengono maggiormente utilizzati sono:

•

Collari antincendio per tubazioni in pvc, adatti a tubazioni combustibili in polimero, sia
a parete che a soffitto

•

Pannelli pretrattati con rivestimento, intumescente o endotermico sublimante

•

Cuscini antincendio, composti da reattivo intumescente

•

Sigillanti antincendio, per tubazioni incombustibili, giunti lineari, cavi elettrici singoli, sigillature dei pannelli

•

Schiuma poliuretanica antincendio.
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Protezione al fuoco tiranti metallici
Le coppelle antincendio vengono utilizzate per la protezione dei tiranti metallici presenti in
alcune tipologie di prefabbricati industriali e non.
Le coppelle antincendio posate da Isoltecno sono certificate per le classi di resistenza al fuoco R 120 e R 180, sono costituite da due semigusci in fibre refrettarie ceramiche che vengono
posizionati e fissati attorno al tirante metallico per formare una protezione circolare. Vengono
successivamente rivestiti con lamierino zincato.
La protezione al fuoco riguarda anche i tenditori dei tiranti metallici, infatti anch’essi vengono
rivestiti.

Protezione al fuoco con lastre
Isoltecno realizza la fornitura e posa di sistemi di protezione al fuoco con lastre in silicato di
calcio, incombustibili – Classe A1.
Possono essere protetti;

• PILASTRI
• TRAVI
• SOLAI
• PARETI
• REALIZZAZIONE SISTEMI A MEMBRANA

I dati e le immagini presenti sono da ritenersi indicativi e non vincolanti, pertanto ci solleviamo da
qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dall’impiego di tali informazioni.
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