
26  |  Catalogo Prodotti • Gamma Professionale

 Sigillanti e schiuma resistenti al fuoco - certificati EI

*su ordinazione

 
 Tempo formazione pelle 9,5 min. (FEICA TM 1014)
 Tempo di taglio 55 min. (FEICA TM 1005)
 Peso specifico Ca. 25 kg/m³ (FEICA TM 1019) 
   polimerizzata
 Isolamento acustico  62 dB (EN ISO 717-1)
 Isolamento termico  0,033 W/m.K (EN 12667)
 Resa  750 ml = ca. 37 l di schiuma 
   (FEICA TM 1003)
 Resa del giunto  750 ml creano = 24 m  
  di schiuma (FEICA TM 1002)
 Ritiro dopo l'indurimento  < 8 % (FEICA TM 1004)
 Espansione post indurimento  Nessuno (FEICA TM 1004)
 Espansione durante l'indurimento  Ca. 40 % (FEICA TM1010)
 Resistenza alle temperatura  Da -40 °C a +90 °C  
  polimerizzata

Soudafoam FR
Descrizione
Soudafoam 1K FR con propellente esente da CFC e HCFC 
è una schiuma poliuretanica monocomponente, 
autoespandente, pronta all’uso con le certificazioni di 
resistenza al fuoco e di isolamento acustico

Caratteristiche 
❚	Resistente al fuoco fino a 240 minuti (questo 

dato può variare a seconda della modalità di realiz-
zazione del giunto) 

❚	Efficiente sigillatura di isolamento da fumo e gas
❚	Eccellente adesione sulla maggior parte dei substrati 

(ad eccezione di Teflon PE e PP)

❚	Elevato isolamento termico ed acustico
❚	Eccellente stabilità: esente da ritiro e da post-espansione
❚	Colore rosso chiaro, consente di essere individuata in 

caso di incendio
❚	Certificazione Acustica ≥ 61-62 dB
❚	Marcatura CE

Applicazioni
❚	 Installazione di intelaiature resistenti al fuoco di 

porte e finestre
❚	Sigillature resistenti al fuoco e al fumo tra pareti
 divisorie, soffitti e pavimenti
❚	Sigillatura di fessure nelle
 costruzioni di tetti
❚	Sigillatura di passaggio cavi
 e tubazioni nei muri

SCHIUMA POLIURETANICA 
RESISTENTE AL FUOCO

 
 Tempo formazione pelle 8 min. (FEICA TM 1014)
 Tempo di taglio  20 min (FEICA TM 1005)
 Peso specifico  Ca. 53 kg/m³ (FEICA TM 1019) 
   polimerizzata
 Isolamento acustico  58 dB (EN ISO 717-1)
 Isolamento termico  37 mW/m.K (DIN52612)
 Resa  400 ml creano ca. 10 l  
  di schiuma (FEICA TM 1003)
 Resa del giunto  400 ml creano ca. 8 m  
  di schiuma (FEICA TM 1002)
 Ritiro dopo l'indurimento  < 4 % (FEICA TM 1004)
 Espansione post indurimento  Nessuno (FEICA TM 1004)
 Resistenza alle temperatura  Da -40 °C a +90 °C 
  polimerizzata

Soudafoam 2K B2 FR
Descrizione
Soudafoam FR 2K è una schiuma bicomponente, 
autoespandente, pronta all’uso con la certificazione 
resistenza al fuoco. Rapida, alta forza, adatta per 
l’installazione porte e finestre, riempimento di cavità 
dove è richiesta la resistenza al fuoco 

Caratteristiche 
❚	Resistente al fuoco fino a 240 minuti (questo 

dato può variare a seconda della modalità di realiz-
zazione del giunto) 

❚	Eccellente stabilità (nessun ritiro post-espansione)

❚	Elevata capacità di riempimento
❚	Ottima adesione su tutte le superfici (eccetto PE, PP 

and PTFE).
❚	Elevato valore di isolamento, termico ed acustico.
❚	Ottima capacità di incollaggio
❚	Rapida polimerizzazione
❚	Nessuna stabilità ai raggi UV

Applicazioni
❚	 Installazione di porte e finestre dove è richiesta la 

resistenza al fuoco.
❚	Riempimento di cavità negli attraversamenti di cavi e 

tubi a parete e soffitto 
❚	Giunti di espansione in edilizia

SILICONE NEUTRO BASSO 
MODULO PER GIUNTI 
RESISTENTI AL FUOCO

 
Bombola 400 ml: 108061*
Pz/box: 12  VIOLA

  
Bombola 750 ml: 112026 116900
Pz/box: 12 (manuale) (per pistola)
 ROSSO ROSSO 

 
 Base Dispersione acrilica
 Distorsione massima  Ca. 10%
 Resistenza alle temperatura  -20 °C a 80 °C
 Temperatura di applicazione  5 °C a 30
 Resistenza antincendio  ≤ 120 min (EN 13501-2)

Fire Blanket
Descrizione
Fire Blanket è un nastro base acrilico autoadesivo 
intumescente, resistente al fuoco e al fumo

Caratteristiche 
❚	Previene il passaggio di fuoco e fumo
❚	 Intumescente se esposto a temperature più alte di 

120°C.
❚	Elastico e verniciabile
❚	Velocità di installazione
❚	Unico prodotto per ogni dimensione

Applicazioni
❚	Resistente al fuoco e fumo per applicazioni all’inter-

no.
❚	Per sigillature di attraversamenti di tubi e cavi
❚	Utilizzabile in combinazione con gli altri prodotti 

della gamma fuoco

SCHIUMA POLIURETANICA 
RESISTENTE AL FUOCO

  
Rotolo lunghezza 180 cm x larghezza 4 cm x spessore 6 mm: 124090
Pz/box: 7  BIANCO

  
Rotolo lunghezza 180 cm x larghezza 30 cm x spessore 3 mm: 126933
Pz/box: 1  BIANCO
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Certi�cazione per Isolamento Acustico


