
PROTEZIONE ANTINCENDIO  
SICURA PER ACCIAIO,  
CALCESTRUZZO E LEGNO
RESTARE FREDDI QUANDO L’AMBIENTE ARDE



LE SOLUZIONI DI SIKA DOMANO  
GLI ELEMENTI
Da millenni il fuoco è un elemento affascinante. Molte delle conquiste fatte dall’umanità nel corso 
della sua storia furono possibili solo grazie al suo aiuto. Ma così come il fuoco controllato ha consen-
tito successi e ricchezze, quello incontrollato può distruggere nel giro di pochi minuti cose realizzate 
con fatica nel corso di decenni, può arrecare danni fisici alle persone o addirittura essere causa di 
morte. Per questo è nell’interesse di tutti poter controllare questa potente forza degli elementi. 

Sika offre ampie soluzioni quando si tratta di rendere edifici commerciali, pubblici e privati resistenti 
al fuoco e di proteggerli così contro la distruzione. L’onere relativo a una protezione antincendio 
efficace ammonta di regola solo al due o tre per cento dei costi di costruzione. I nostri prodotti 
soddisfano gli standard più recenti e hanno l’omologazione AICAA.
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Come funziona un rivestimento antincendio con  
formazione di strato isolante? 
In seguito all’effetto del calore si sviluppa sul sottile rivesti-
mento uno strato di schiuma di qualche centimetro di spessore. 
Tale strato protegge, per un determinato lasso di tempo, l’ele-
mento costruttivo rivestito con il prodotto antincendio contro 
il calore e l’instabilità statica. I nostri sistemi antincendio 
sviluppano una resistenza al fuoco fino a 120 minuti (R120). 
Si tratta di una prestazione di tutto rispetto. La resistenza 
al fuoco di un elemento costruttivo indica il tempo durante il 
quale l’elemento costruttivo continua a svolgere la sua fun-
zione in caso di incendio. In tale contesto l’elemento costrut-
tivo deve quanto meno garantire la capacità di portata e/o 
l’isolazione del locale.

Con Sika® Unitherm® e Sika® Pyroplast® sviluppiamo e miglio-
riamo costantemente pregiati sistemi di protezione antincen-
dio secondo le norme nazionali e internazionali. Nel frattempo 
questi sono riconosciuti in tutto il mondo quale affidabile pro-
tezione per stabili industriali, commerciali e culturali.

Sistemi Sika di protezione antincendio per acciaio  
con omologazione AICAA 
L’acciaio non è combustibile, ma in seguito all’effetto del calore 
perde la stabilità. Le costruzioni in acciaio si proteggono con-
tro questo genere di eventi con prodotti generanti uno strato 
isolante oppure con un intonaco spruzzato antincendio.

Sistemi Sika di protezione antincendio per calcestruzzo  
con omologazione AICAA
La protezione antincendio per il calcestruzzo si applica in parti- 
colare quando si rende necessario un potenziamento tecnico 
antincendio in seguito a modifica d’impiego dell’edificio.

Sistemi Sika di protezione antincendio per legno  
con omologazione AICAA
Con i rivestimenti antincendio durevoli per legno si possono 
ritardare la combustione della superficie e il propagarsi dell’ 
incendio ad altre strutture lignee.

Sostenibilità anche nella protezione antincendio
I nostri sistemi di rivestimenti a base acquosa non contengono 
alogeni né solventi aromatici, sono semplici da mettere in opera 
e non aggiungono carico statico.

Rivestimenti di protezione antincendio di Sika:  
affermati nella pratica in tutti il mondo
Le esperienze pratiche fatte in tutto il mondo nel corso di oltre 
25 anni, come pure i controlli successivi prescritti dopo un 
invecchiamento di oltre 15 anni, dimostrano che con i rivesti- 
menti antincendio di Sika si ottiene una protezione a lungo 
termine. Gli innumerevoli oggetti di riferimento, che sommano 
una superficie di oltre 25 milioni di metri quadrati, sono una 
dimostrazione evidente di qualità e di funzionalità. 

Agenti di formazione dello strato isolante
I rivestimenti di protezione antincendio di Sika sono idonei per 
le applicazioni secondo le classi da R30 a R120 (omologazione 
AICAA mass. R60). I rivestimenti si applicano in profilo segui-
to in spessori da 0.25 a 4 mm circa, a seconda delle esigenze 
dell’elemento costruttivo. Il sistema è idoneo per le nuove 
costruzioni e per i lavori di ripristino in edifici già esistenti.
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TUTTI I PRODOTTI DESTINATI ALLA PROTEZIONE ANTINCENDIO DEVONO 
ESSERE COLLAUDATI ED OMOLOGATI. In Svizzera l’ente centrale per la protezi-
one antincendio è l’Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio 
(AICAA). Essa coordina le prescrizioni tra i cantoni e valuta i materiali da costruzi-
one e gli elementi costruttivi in merito al loro comportamento in caso d’incendio. 
Se sono soddisfatti tutti i requisiti richiesti, viene rilasciato un “Attestato svizzero 
di conformità antincendio”. Tutti i prodotti omologati si possono consultare nel 
Registro svizzero di protezione antincendio oppure sotto www.bsronline.ch/it/
ricerca-dei-registri.

SISTEMI SIKA DI PROTEZIONE  
ANTINCENDIO PER ACCIAIO,  
CALCESTRUZZO E LEGNO

LA GARANZIA DELLA QUALITÀ È IMPRESCINDIBILE
Il risultato ineccepibile, e con questo la sicurezza richiesta, si 
ottengono solo se i prodotti vengono messi in opera corretta-
mente e senza errori, nel modo definito nell’attestato. Le 
autorità preposte alla protezione antincendio attribuiscono 
alle imprese in questione una grande responsabilità propria. 
La fabbricazione dei prodotti e la vendita devono avere luogo 
secondo un sistema di gestione della qualità secondo la certi- 
ficazione ISO 9000. La messa in opera deve essere fatta da 
personale appositamente istruito e per le singole fasi del 
lavoro devono essere eseguiti e messi a verbale determinati 
controlli e verifiche

Le autorità preposte alla protezione antincendio hanno 
emanato direttive per l’applicazione di rivestimenti intume-
scenti che formano uno strato isolante, che devono obbliga-
toriamente essere rispettate.
Esse sono rivolte:

 ́ ai committenti o ai loro rappresentanti;
 ́ eventualmente all’impresa generale;
 ́ agli esperti;
 ́ agli applicatori;
 ́ ai manutentori del sistema.

Tutte le direttive, separate secondo le esigenze poste ai pro- 
gettisti, agli applicatori e agli esperti, si possono consultare 
nel sito Internet del Centro svizzero per la costruzione in 
acciaio (www.szs.ch) oppure nel portale Internet dell’AICAA 
(www.bsronline.ch). In questi due siti trovate anche uno schema 
dettagliato per l’impiego di rivestimenti intumescenti che 
formano uno strato isolante, come pure tutti i formulari 
necessari per l’applicazione. 

I rivestimenti intumescenti che formano uno strato isolante 
possono essere messi in opera solo da ditte specializzate in 
possesso della relativa licenza. Troverete un elenco di tutti  
gli applicatori certificati sotto: www.szs.ch oppure  
www.bsronline.ch.
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I VOSTRI VANTAGGI IN UNO SGUARDO 
RAPIDO, ROBUSTO E DUREVOLE

LA TECNOLOGIA 
Sika® Unitherm® Platinum

RIVESTIMENTO IN FABBRICA

SENZA SOLVENTI

MECCANICAMENTE SOLLECITABILE

2 IN 1: PROTEZIONE ANTINCENDIO  
E ANTICORROSIONE

Pronto senza limitazioni per il trasporto e  
il montaggio già dopo 24 ore.

Soddisfa le esigenze di DGNB, LEED e BREEAM.

È possibile immagazzinare all’esterno gli elementi 
in acciaio già rivestiti.

Nella struttura sistematica fino a C5, molto elevato, collaudato 
secondo DIN EN ISO 12944-6.
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RIVESTIMENTO BICOMPONENTI  
ANTICORROSIONE PER ACCIAIO

DATO CHE L’ACCIAIO NON È COMBUSTIBILE, ma a causa dell’apporto di calore durante 
un incendio perde la sua stabilità, le costruzioni di questo genere possono essere pro- 
tette contro tale evenienza con un rivestimento che forma uno strato isolante.

Sika® Unitherm® Platinum 
Con la tecnologia Sika® Unitherm® Platinum il nostro team  
di ricercatori ha sviluppato una nuova generazione di rivesti-
menti intumescenti che formano uno strato isolante. In colla- 
borazione con partner selezionati, i nostri reparti di vendita e 
di marketing hanno portato nel 2012 questa pionieristica 
innovazione alla maturità di mercato.

La tecnologia al platino si differenzia dai normali rivestimenti 
monocomponenti di protezione antincendio tramite caratte-
ristiche decisive. I tempi di essiccazione rapidi, l’eccellente 
idoneità al trasporto e il numero esiguo di fasi di lavoro consen- 
tono di ottimizzare lo svolgimento dei procedimenti. Nono-
stante il prezzo più elevato del materiale, questo consente di 
ridurre i costi complessivi del progetto. 

La tecnologia

VANTAGGI
 ́ Omologazione AICAA
 ́ Applicabile con e senza mano di fondo
 ́ Pronto senza limitazioni per il trasporto e il montaggio  

già dopo 24 ore.
 ́ Soddisfa le esigenze di DGNB, LEED e BREEAM.
 ́ È possibile immagazzinare all’esterno gli elementi  

in acciaio già rivestiti.

 ́ 2 IN 1: PROTEZIONE ANTINCENDIO E ANTICORROSIONE
 ́ Si può applicare senza rivestimento di copertura all’interno, 

ma con rivestimento di copertura all’esterno.
 ́ Nella struttura sistematica fino a C5, molto elevato, 

collaudato secondo DIN EN ISO 12944-6.
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L’INNOVATORE
Sika® Unitherm® Platinum

LA VERA INNOVAZIONE: Sika® Unitherm® Platinum si è affermato molto rapida-
mente sul mercato grazie alle eccellenti caratteristiche del prodotto. Nel frattempo 
sono stati rivestiti oltre un milione di metri quadrati di acciaio con il rivestimento 
intumescente bicomponente. Oltre alle nuove realizzazioni per le classi di resistenza 
al fuoco R30 e R120, Sika® Unitherm® Platinum si rivela essere particolarmente 
efficace soprattutto per le esigenze relative alle classi da R60 a R90.

Come rivestimento in fabbrica e dopo l’indurimento  
la formulazione EP bicomponente senza solventi

 ́ resiste a forti sollecitazioni meccaniche,
 ́ resiste a tutti gli influssi delle intemperie ed
 ́ è pronta per il trasporto e il montaggio dopo 24 ore.

Nella costruzione in acciaio queste caratteristiche aprono 
possibilità del tutto nuove, perché semplificano e accelle- 
rano lo svolgimento dei lavori.

Sika® Unitherm® Platinum offre la protezione 
antincendio e la protezione anticorrosione in un solo 
prodotto ed è stato collaudato e certificato secondo 
la norma DIN EN ISO 129444-6 per la categoria di 
corrosività C5 molto alta.

Il metodo di controllo più importante per  
dimostrare una categoria di corrosività e la prova  
in nebbia salina.

 ́ Con i normali prodotti intumescenti questa prova 
non può essere eseguita dato che per l’omolo-
gazione non possono esserci punti imperfetti o 
danneggiati nella protezione antincendio.

 ́ Sika® Unitherm® Platinum resiste per contro alla 
prova in nebbia salina e per questo, anche dopo la 
prova della corrosività, la superficie presenta una 
pellicola chiusa e svolge come in precedenza la sua 
funzione di rivestimento antincendio.

 ́ Questa capacità di prestazione è stata collaudata 
da istituti indipendenti nel contesto di prove 
d’incendio, è stata quindi confermata dal EAD-
European Assessment Document (documento  
di valutazione europea) e in futuro sarà continua-
mente monitorata tramite controlli continui 
indipendenti.

RIVESTIMENTO ROBUSTO IN FABBRICA

2 IN 1: PROTEZIONE  
ANTINCENDIO +  
ANTICORROSIONE
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L’ECONOMICO 
Sika® Unitherm® Platinum-30

REDDITIZIO, ECONOMICO E SOSTENIBILE. Questo rivestimento bicomponente  
di protezione antincendio a base di resina epossidica comporta i noti vantaggi ed è 
previsto per classi di resistenza al fuoco fino a R30. Quando la classe di resistenza 
al fuoco richiesta è la R30, Sika® Unitherm® Platinum-30 consente, in compara-
zione con Sika® Unitherm® Platinum, notevoli risparmi di materiale. 

PROTEZIONE  
ANTICORROSIONE
molto forte nella struttura sistematica

secondo DIN EN ISO 12944-6:2018

LUNGA DURATA  
DELLA PROTEZIONE
Molto elevate

FINO A

C5
MOLTO ELEVATA

OLTRE

25
ANNI
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IL DUREVOLE
Sika® Unitherm® Platinum-120

ROBUSTO, RAPIDO E DUREVOLE. La gamma relativa alla tecnologia al platino è comple-
tata da Sika® Unitherm® Platinum-120. Questo rivestimento intumescente non contiene 
alogeni né alcol benzilico e come protezione a lungo termine raggiunge le massime presta-
zioni e una durata di protezione a contatto con il fuoco di 150 minuti. Quando è richiesta una 
classe di resistenza al fuoco di R60, consente, a dipendenza del valore U/A, un risparmio di 
materiale nei confronti di Sika® Unitherm® Platinum.

CURVA DI TEMPERATURA STANDARD (ETK)
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RIVESTIMENTI ANTINCENDIO  
MONOCOMPONENTI PER ACCIAIO
Protezione antincendio acquosa per acciaio all’interno

L’ECONOMICA PER PROFILATI CAVI 
ALL’INTERNO
Sika® Unitherm® Steel W-60
Rivestimento di protezione antincendio acquoso, senza 
solventi.

IMPIEGO  
Per ambienti interni e padiglioni aperti. Su travi, elementi  
di trazione ed elementi di compressione in acciaio. Adatto 
anche per elementi costruttivi densamente strutturati. 
Realizzazione cromatica flessibile in colori RAL e DB grazie  
alle vernici coprenti. 

VANTAGGI
 ́ Omologazione AICAA
 ́ Classi di resistenza al fuoco R30 –R60
 ́ Consumo di materiale estremamente basso  

per la protezione antincendio R60 di profilati cavi
 ́ COV 0 g/l
 ́ R30 possibile con una sola mano
 ́ Essiccazione rapida, resiste a forti sollecitazioni meccaniche
 ́ Classificato secondo ETAG 018, parte 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’UNIVERSALE ALL’INTERNO
Sika® Pyroplast® ST-100
Avvolgente antincendio per elementi costruttivi in acciaio.

IMPIEGO 
Per ambienti interni e padiglioni aperti con elevata umidità 
dell’aria e temperature al di sotto di zero gradi. Su travi, 
elementi di trazione ed elementi di compressione in acciaio. 
Adatto anche per elementi costruttivi densamente struttu-
rati. Realizzazione cromatica flessibile in colori RAL e DB 
grazie alle vernici coprenti.

VANTAGGI
 ́ Omologazione AICAA
 ́ Classi di resistenza al fuoco F30 –F60
 ́ Applicazione universale
 ́ COV 40 g/l
 ́ Senza alogeni né solventi aromatici
 ́ Classificato secondo ETAG 018, parte 2
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RIVESTIMENTI ANTINCENDIO  
MONOCOMPONENTI PER ACCIAIO

RIVESTIMENTI ANTINCENDIO  
MONOCOMPONENTI PER ACCIAIO
Protezione antincendio contenente solventi per acciaio all’interno e all’esterno

ALL’INTERNO
Sika® Unitherm® Steel S Interior
Rivestimento intumescente monocomponente con forma-
zione di strato isolante, a contenuto ridotto di solventi.

IMPIEGO 
Per ambienti interni e padiglioni aperti. Su travi, piloni e aste 
di graticci. Adatto anche per elementi costruttivi densamente 
strutturati. Realizzazione cromatica flessibile in colori RAL e 
DB grazie alle vernici coprenti.

VANTAGGI
 ́ Omologazione AICAA
 ́ Classi di resistenza al fuoco F30 – F60
 ́ COV 350 g/l
 ́ Classificato secondo ETAG 018, parte 2
 ́ Protegge contro la corrosione
 ́ A strato fine, essiccazione rapida 

 
 
 
 
 
 
 

ALL’ESTERNO
Sika® Unitherm® Steel S Exterior
Rivestimento intumescente monocomponente con forma-
zione di strato isolante, a contenuto ridotto di solventi.

IMPIEGO  
Per elementi costruttivi in acciaio esposti alle intemperie e a 
un’umidità elevata dell’aria. Su travi, piloni e aste di graticci. 
Adatto anche per elementi costruttivi densamente struttu-
rati. Realizzazione cromatica flessibile in colori RAL e DB 
grazie alle vernici coprenti. 

VANTAGGI
 ́ Omologazione AICAA
 ́ Classi di resistenza al fuoco F30 – F60
 ́ COV 350 g/l
 ́ Classificato secondo ETAG 018, parte 2
 ́ Protegge contro la corrosione
 ́ A strato fine, essiccazione rapida

ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO
Sika® Unitherm® Repair S
Spatolatura di riparazione antincendio, contenente solventi.

IMPIEGO
Per la riparazione parziale di danni meccanici su rivestimenti  
di protezione antincendio all’interno e all’esterno. Liscia le irre- 
golarità dell’acciaio, ugualizza le irregolarità sulla superficie 
del rivestimento antincendio.

VANTAGGI
 ́ Omologazione AICAA
 ́ Classi di resistenza al fuoco F30 – F60
 ́ Protegge contro la corrosione
 ́ Per interni ed esterni
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RIVESTIMENTI ANTINCENDIO MONO-
COMPONENTI PER CALCESTRUZZO
Protezione antincendio acquosa per calcestruzzo all’interno

DOTARE GLI EDIFICI ESISTENTI DELLA PIÙ MODERNA PROTEZIONE ANTINCENDIO  
Sika® Unitherm® Concrete W può essere applicato senza ponte adesivo né reticolo sul calce- 
struzzo, è compatibile con le malte da riparazione di Sika e quindi è vantaggioso soprattutto 
 nei risanamenti e nelle modifiche d’impiego di edifici in calcestruzzo.  Ne risulta una prote-
zione antincendio conveniente, che si applica in modo efficiente e senza perdita di spazio 
secondo le esigenze più recenti. Le pareti, i soffitti o i piloni esistenti non devono essere 
sostituiti con parti nuove e con oneri notevoli.

Sika® Unitherm® Concrete W si applica in modo semplice e diretto sul calcestruzzo tramite 
spruzzo airless oppure con rullo e pennello. Grazie a un nuovo procedimento lo spessore 
della pellicola asciutta si può rilevare adesso senza causare danni alla superficie del calce-
struzzo. Questo metodo non pregiudica l’adesione e la capacità funzionale del rivestimento 
intumescente. Offre dunque la possibilità di controllare ripetutamente lo spessore dello 
strato.

IMPIEGO 
Nelle modifiche d’impiego o di consistenza nelle quali si rende 
necessaria una protezione antincendio successiva dal punto di 
vista tecnico. Su calcestruzzo e muratura all’interno e all’asciutto. 
Le superfici rivestite possono raggiungere una classificazione 
fino a 240 minuti secondo la norma EN 13381-3. 

VANTAGGI
 ́ Omologazione AICAA
 ́ Collaudato per le resistenze del calcestruzzo,  

pareti fino a 50/60 e piloni fino a 90/105
 ́ Può essere applicato direttamente sul calcestruzzo,  

non necessita di ammanitura
 ́ Collaudato come freno alla carbonatazione
 ́ COV 0 g/l
 ́ Collaudato nel sistema con le malte da riparazione  

Sika MonoTop® / Sikagard®-720 EpoCem®
 ́ Configurazione cromatica flessibile con la vernice coprente 

Sika® UnithermR Top W
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RIVESTIMENTI ANTINCENDIO MONO-
COMPONENTI PER CALCESTRUZZO

RIVESTIMENTI ANTINCENDIO  
MONOCOMPONENTI PER LEGNO
Protezione antincendio acquosa per legno all’interno 

IL LEGNO È UN MATERIALE DA COSTRUZIONE MOLTO VERSATILE, che piace 
grazie al suo aspetto naturale. Ma è anche facilmente infiammabile e per questo 
richiede misure efficaci di protezione, in particolare in edifici aperti al pubblico.

Sika® Pyroplast® Wood T
Rivestimento di protezione antincendio trasparente  
e acquoso.

IMPIEGO  
Per ambienti interni asciutti e chiusi. Ad esempio orditure in 
legno, rivestimenti di pareti e soffitti in legno pieno e tavole 
in legno massiccio con uno spessore ≥ 10 mm, lastre in trucio- 
lato pressato / compensato edile per impiallacciatura e altri 
derivati del legno con uno spessore ≥ 10 mm. Non si può 
impiegare in caso di sollecitazione meccanica.
 
VANTAGGI

 ́ Omologazione AICAA
 ́ Classificazione di reazione al fuoco B-s1,d0
 ́ COV 40 g/l
 ́ Senza solventi aromatici
 ́ Basso consumo di materiale
 ́ Riduce lo sviluppo di fumo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sika® Pyroplast® Wood P
Rivestimento di protezione antincendio pigmentato  
e acquoso.

IMPIEGO 
Per ambienti interni asciutti e chiusi. Ad esempio orditure in 
legno, rivestimenti di pareti e soffitti in legno pieno e tavole 
in legno massiccio con uno spessore ≥ 10 mm, lastre in trucio- 
lato pressato / compensato edile per impiallacciatura e altri 
derivati del legno con uno spessore ≥ 10 mm. Non si può 
impiegare in caso di sollecitazione meccanica.

VANTAGGI
 ́ Omologazione AICAA
 ́ Classificazione di reazione al fuoco B-s1,d0
 ́ COV 0 g/l
 ́ Senza alogeni né solventi aromatici
 ́ Basso consumo di materiale
 ́ Accentua l’estetica e l’architettura interna  

di costruzioni in legno

EIN HEISSES THEMA    
HOLZ HAT EIN LEICHT ENTFLAMMBARES TEMPERAMENT – 
SIKA HOLZBRANDSCHUTZ SORGT FÜR ABKÜHLUNG

www.sika.ch

Holz ist ein beliebter Baustoff für den Einsatz im Hochbau. Doch es ist brennbar und 
erfordert, je nach Einsatzgebiet, wirksame Schutzmassnahmen. Die intumeszierenden 
Holzbrandschutzbeschichtungen Sika® Pyroplast® schäumen im Brandfall auf und  
reduzieren die Geschwindigkeit der Brandausbreitung. Durch die verzögerte Abbrand- 
Geschwindigkeit können schlankere Tragbalken eingesetzt werden.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO SICURA PER ACCIAIO, CALCESTRUZZO E LEGNO
Restare freddi quando l’ambiente arde

INTONACO A SPRUZZO  
ANTINCENDIO

VERMICULIT® È PREDESTINATO ALL’APPLICAZIONE NELL’AMBITO DELLA 
PROTEZIONE ANTINCENDIO E DELL’ISOLAZIONE TERMICA. È completamente 
senza fibre, non tossico in modo dimostrato e non infiammabile. Tra gli strati della 
sua struttura lamellare si trova acqua di cristallizzazione legata chimicamente. In 
seguito a una breve permanenza nel fuoco in forni speciali, questa viene espulsa 
rapidamente e il minerale si gonfia moltiplicando il suo volume da 10 a 35 volte.  
Questo crea camere d’aria che, senza altri additivi, conferiscono a VERMICULIT® 
eccellenti caratteristiche di isolazione termica e una resistenza al fuoco molto 
elevata, di oltre 1 200°C.

Contrariamente agli agenti che formano strati isolanti, gli intonaci a spruzzo antin-
cendio non devono essere termoespandenti. Il loro effetto isolante è completamente 
garantito fin dall’inizio. SikaCem® Pyrocoat (cementizio) e Perlifoc® (a base di gesso) 
consentono soluzioni economiche fino a R180.

Come intonaco spruzzato entrambi i prodotti si applicano facilmente con le normali 
pompe di miscelazione. L’applicazione secondo il profilo sulle superficie in calcestruzzo 
e le parti in acciaio è garantita anche in caso di forme geometriche complesse, in 
modo rapido e conveniente. Il peso proprio molto basso non pregiudica la statica 
degli elementi costruttivi e garantisce quindi una protezione sicura.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO SICURA PER ACCIAIO, CALCESTRUZZO E LEGNO

Restare freddi quando l’ambiente arde

ALL’INTERNO
SikaCem® Pyrocoat
Sistema passivo di intonaco spruzzato antincendio  
per l’applicazione meccanica o manuale. 

IMPIEGO  
Si impiega per rendere tecnicamente intumescenti le costruzi-
oni in calcestruzzo e in acciaio all’interno. Nell’edilizia, nelle 
costruzioni industriali e in quelle di gallerie. 

VANTAGGI
 ́ Omologazione AICAA
 ́ Classe di resistenza al fuoco fino a R180 secondo AICAA
 ́ Economico
 ́ Senza tossicità
 ́ Monocomponente, applicazione semplice
 ́ Quasi irrilevante per la statica
 ́ Senza fibre
 ́ È necessario uno spessore dello strato pari a solo la metà di 

quello dei rivestimenti convenzionali (su calcestruzzo)
 ́ Possibilità di configurazione cromatica

 
 
 
 

ALL’INTERNO
Perlifoc®
Malta intumescente passiva a base di perlite, vermiculite  
e gesso. 

IMPIEGO 
Per ambienti interni asciutti e chiusi. Si impiega per rendere 
tecnicamente intumescenti le costruzioni in calcestruzzo,  
in acciaio normali e trapezoidali, come pure altri elementi 
costruttivi portanti. Nell’edilizia e nell’industria.

VANTAGGI
 ́ Omologazione AICAA
 ́ Classe di resistenza al fuoco fino a R180 secondo AICAA
 ́ Economico
 ́ Senza tossicità
 ́ Monocomponente, applicazione semplice
 ́ Quasi irrilevante per la statica
 ́ Senza fibre
 ́ È necessario uno spessore dello strato pari a solo la metà  

di quello dei rivestimenti convenzionali (su calcestruzzo)
 ́ Possibilità di configurazione cromatica
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PROTEZIONE ANTINCENDIO SICURA PER ACCIAIO, CALCESTRUZZO E LEGNO
Restare freddi quando l’ambiente arde

GIUNTI ANTINCENDIO

LA RESISTENZA AL FUOCO DEFINISCE LA CAPACITÀ DI UN ELEMENTO 
COSTRUTTIVO DI IMPEDIRE IL PASSAGGIO DEL CALORE E DELLE FIAMME  
DA UNA PARTE. Tipicamente questi elementi costruttivi sono pareti o pavimenti. 
Ne fanno parte anche i giunti e gli attraversamenti, come pure le finestre, le porte, 
ecc. Questo significa che non si tratta di testare unicamente un determinato mate-
riale o un certo prodotto, bensì un intero sistema o una parte complessiva di un 
edificio.

Per la verifica della resistenza al fuoco ci sono vari standard d’esame nazionali e 
internazionali, come pure diversi sistemi di classificazione. La maggior parte di 
questi si basano sullo stesso principio: il corpo di prova da testare viene fissato in 
un telaio che a sua volta si monta in un forno. La temperatura del forno si aumenta 
secondo una curva di temperatura definita, che raggiunge 945°C dopo 60 minuti e  
1 153°C dopo 240 minuti. I nostri prodotti Sika per giunti antincendio soddisfano 
queste elevate esigenze.
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PROTEZIONE ANTINCENDIO SICURA PER ACCIAIO, CALCESTRUZZO E LEGNO

Restare freddi quando l’ambiente arde

GIUNTI ANTINCENDIO

ALL’INTERNO E ALL’ESTERNO
Sikasil®-670 Fire
Mastice monocomponente a base di silicone e a indurimento 
neutro, per l’impiego in ambito antincendio secondo le diret- 
tive AICAA. 

IMPIEGO  
Idoneo per giunti antincendio di dilatazione e di raccordo su 
sottofondi assorbenti e non assorbenti. Riempimento dei 
giunti con profilo tondo in PE, sigillatura dei giunti con 
Sikasil®-670 Fire.
 
VANTAGGI

 ́ Omologazione AICAA
 ́ Classe di resistenza al fuoco EI90
 ́ Fino a 4 ore di resistenza al fuoco secondo la norma   

EN 1366-4
 ́ Ottima resistenza alle intemperie
 ́ Deformazione complessiva ammessa ± 25%
 ́ Ottima lavorabilità e lisciabilità
 ́ Buona adesione su numerosi sottofondi
 ́ Reticolazione neutra (idoneo anche su metallo  

e calcestruzzo) 

ALL’INTERNO
Sikacryl®-620 Fire
Mastice monocomponente acrilico per l’impiego in ambito 
antincendio secondo le direttive AICAA.

IMPIEGO 
Idoneo per giunti antincendio di dilatazione e di raccordo su 
sottofondi porosi e non porosi. Riempimento dei giunti con 
profilo tondo in PE, sigillatura dei giunti con Sikacryl®-620 Fire.

VANTAGGI
 ́ Omologazione AICAA
 ́ Classe di resistenza al fuoco EI90
 ́ Fino a 5 ore di resistenza al fuoco secondo la norma   

EN 1366-4
 ́ Fino a 2 ore di resistenza al fuoco secondo la norma   

DIN EN 1366-3
 ́ Buona lavorabilità
 ́ Buona adesione su numerosi sottofondi
 ́ Verniciabile

 
Sika Boom®-400 Fire
Schiumogeno monocomponente per l’impiego in ambito  
antincendio secondo le direttive AICAA.

IMPIEGO 
Per impermeabilizzare giunti su pareti con esigenza di re-
sistenza al fuoco, come per finestre e porte intumescenti.

VANTAGGI
 ́ Omologazione AICAA
 ́ Classe di resistenza al fuoco EI90
 ́ Fino a 4 ore di resistenza al fuoco secondo la norma   

EN 1366-4
 ́ Monocomponente
 ́ Temperature di messa in opera da -40°C a +90°C
 ́ Bombola combinata 

 
 
Indicazione: mani di fondo e rivestimenti coprenti secondo le schede  
dei dati tecnici dei prodotti.
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PARTENARIATO GLOBALE E LOCALE

CHI SIAMO
La Sika AG di Baar, Svizzera, è un’azienda attiva a livello globale nella chi-
mica specializzata. Sika fornisce materiali per l’edilizia e per l’industria 
manifatturiera (automobili, autobus, camion e materiale rotabile, impi-
anti fotovoltaici ed eolici, facciate). Nella sua gamma di prodotti Sika ha 
pregiati additivi per calcestruzzo, malte speciali, sigillanti e adesivi, ma-
teriali da isolazione e da rinforzo, sistemi per rinforzi strutturali, pavi-
mentazioni industriali, come pure sistemi per la copertura di tetti e per 
l’impermeabilizzazione di opere edili.

SIKA SCHWEIZ AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo

Contatto
Telefono +41 58 436 40 40
sika@sika.ch I www.sika.ch

Prima della lavorazione e della messa in opera si deve sempre consultare  
la scheda vigente dei dati sulle caratteristiche del prodotto. Fanno stato  
le condizioni commerciali generali vigenti.


