
Intonaco Antincendio per spruzzatura



 NON CONTIENE AMIANTO

Intonaco
premiscelato
intumescente
a base gesso



1

F62 SPRAY è un intonaco intumescente premiscelato a base 
gesso e additivato con vermiculite. Privo di amianto e fibre.

•	Particolarmente	 indicato	 per	 la	 protezione	 dal	 fuoco	 di	 strutture	 in	
acciaio,	strutture	in	cemento	armato	e	cemento	armato	precompresso,	
elementi	in	laterocemento,	canalizzazioni	metalliche	e	lamiere	grecate.

•	Garantisce	 una	 perfetta	 copertura	 in	 quelle	 situazioni	 dove	 la	
spruzzatura	meccanica	risulta	 la	soluzione	più	 idonea	a	proteggere	
superfici	altrimenti	difficilmente	raggiungibili.	

•	La	 protezione	 ottenuta	 con	 tale	 metodo	 consente	 di	 prolungare	 i	
tempi	di	resistenza	meccanica	e	quindi	la	stabilità	strutturale	in	caso	
di	esposizione	al	fuoco.

•	Il	prodotto	è	certificato	F0	come	classe	di	fumo	in	quanto	non	sviluppa	
fumi	né	gas	tossici	(NF	F	16-101).

protezione passiva all’incendio
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F62 SPRAY
L’intonaco	 protettivo	 antincendio	 è	 ideale	 in	 quelle	 situazioni	 dove	 non	
si	 vuole	 sovraccaricare	 la	 struttura	 esistente	 da	 proteggere	 dal	 fuoco	 o	
quando	le	particolari	 forme	della	costruzione	rendono	necessario	 l’utilizzo	
della	 spruzzatura	 per	 raggiungere	 anche	 gli	 angoli	 più	 nascosti.	 L’uso	 di	
intonaco	antincendio	rende	possibile,	per	le	strutture	metalliche,	certificare	
valori	 di	 resistenza	 al	 fuoco	 fino	 a	 R180,	 previa	 analisi	 dello	 spessore	 di	
intonaco	da	applicare	in	funzione	della	massività	(S/V)	del	profilato	metallico.	

DATI TECNICI Norma di rif. vAlorI
Peso	specifico	in	polvere 300	kg/m3

Peso	specifico	in	opera	(asciutto) 400	kg/m3

Tipo EN	13279-1 C5/20

pH	 11,0

Tempo	di	presa	iniziale 85	min.	±	15	min.

Resa	metrica	teorica 4	kg/m2	per	spessore	1	cm

Adesione	(su	lamiera	e	c.a.) NF-P-15-203-1 >0,022	N/mm2

Conduttività	termica l =	0,045		W/mk

Fattore	di	resistenza	alla	diffusione	di	vapore	m m	=	3,5	÷	4,0

Reazione	al	fuoco EN	13501-1 A1

Resistenza	al	fuoco da	R/REI	30	a	240

Classe	di	fumo NF	F	16-101 F0	(non	sviluppa	fumi	densi
e	gas	tossici)

Imputrescibile SI

Inattaccabile	da	topi	e	parassiti SI

Imballo sacchi	da	20	kg

 le grandi opportunità offerte             da un prodotto innovativo
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MoDAlITà DI ApplICAzIoNE
L’intonaco	 premiscelato	 leggero	 F62	 SPRAy	 si	 applica	 mediante	
spruzzatura	uniforme	con	apposite	intonacatrici	per	premiscelati,	ottenendo	
un	rivestimento	di	buona	qualità,	senza	giunti	né	fessurazioni.	
Il	 supporto	 da	 proteggere	 deve	 essere	 adeguatamente	 preparato	 in	
conformità	alle	indicazioni	riportate	nei	rapporti	di	prova	e	nello	specifico:

-	supporti metallici nuovi	 asportare	 lo	 strato	 di	 calamina	 mediante	
sabbiatura.	Prima	dell’applicazione	di	F62	si	consiglia	di	applicare	un	fondo	
anticorrosivo	al	solfato	di	zinco.	Non	applicare	direttamente	su	primer	a	
base	di	zincati	inorganici.

-	acciaio preverniciato, acciaio zincato, zincati inorganici	è	necessario	
l’impiego	di	un	primer	di	adesione.

-	supporti cementizi	 asportare	 le	 parti	 incoerenti	 e	 pulire	 mediante	
spazzolatura,	 sabbiatura	 o	 idrolavaggio.	 Su	 supporti	 molto	 porosi	 e	
stagionati,	inumidire	con	acqua	e	applicare	primer	di	adesione.

L’intonaco	 dovrà	 avere	 uno	 spessore	 determinato	 in	 conformità	 alle	
certificazioni	rilasciate	da	laboratori	autorizzati.

Il	 prodotto	 non	 può	 essere	 frattazzato	 e	 non	 può	 essere	 applicato	 su	
superfici	direttamente	esposte	alle	intemperie.
Applicabile	con	temperature	comprese	tra	5°	e	45°	C.

FINITurA
F62	SPRAy	può	essere	verniciato	con	le	comuni	pitture	decorative	di	tipo	
acrilico	o	vinilico.

 le grandi opportunità offerte             da un prodotto innovativo



le regole        della spruzzatura dell’intonaco ignifugo
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le regole        della spruzzatura dell’intonaco ignifugo

Per	ottenere	una	finitura	uniforme,
dopo	24	ore	dall’applicazione,	
si	può	effettuare	una	leggera	spruzzatura
aggiuntiva.

Per	assicurare	un’ottima	asciugatura	
è	necessario	un	efficace	ricambio	d’aria.	
La	temperatura	ambiente	
non	deve	scendere	sotto	0°	C.

Applicabile	ad	una	temperatura	compresa
tra	+5°	e	+	35°	C	
Tempo	di	impiego	dell’impasto:	1	ora	circa.
Tempo	massimo	di	fermo	macchina:	15	minuti.

F62	Spray	viene	spruzzato	in	più	passate
con	uno	spessore	massimo	di	1	cm	ciascuna,	
per	raggiungere	lo	spessore	corrispondente	
al	grado	di	sicurezza	desiderato.

Per	ottenere	un	impasto	corretto	
alimentare	l’intonacatrice	continua
mantenendo	il	serbatoio	sempre	pieno	e
regolare	l’acqua	agendo	sul	flussometro.
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protezione antincendio
di strutture metalliche
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pIlASTrI IN ACCIAIo

Lo	 spessore	 della	 protezione	 sarà	 determinato	 in	 funzione	 del	 fattore	
di	 massività	 delle	 strutture	 e	 della	 temperatura	 critica	 richiesta	 dalle	
condizioni	di	carico	in	base	a	prove	sperimentali	condotte	ai	sensi	della	
norma	EN	13381-4.
Per	le	modalità	di	applicazione	si	veda	apposito	“manuale	di	posa”.

Fornitura	e	posa	 in	opera	di	protezione	di	 travi	 in	acciaio	con	 resistenza	
al	 fuoco	 R	 15/30/60/90/120/180/240	 in	 classe	 di	 reazione	 al	 fuoco	 A1	
e	 classe	 di	 fumo	 F0	 (NF	 F	 16-101)	 realizzata	 con	 intonaco	 leggero	 F62	
SPRAy	 premiscelato	 a	 base	 di	 gesso,	 vermiculite	 e	 leganti	 speciali	 con	
densità	in	polvere	di	300	kg/m3	con	applicazione	a	spruzzo.
L’intonaco	è	privo	di	fibre.	

Assesment report Effectis France EFr 16-002293
Norma di prova: EN 13381-4 

•	Supporto:	travi	in	acciaio	

•	Rivestimento	protettivo:	INTONACO	F62	SPRAy

•	Applicazione:	con	intonacatrice	meccanica

•	Finitura:	 può	 essere	 verniciato	 con	 pitture	 di	 tipo	 acrilico	 o	
vinilico	(non	necessario	ai	fini	antincendio)

rEAzIoNE Al FuoCo: A1
rESISTENzA Al FuoCo: r30-240

TrAvI IN ACCIAIo

Lo	 spessore	 della	 protezione	 sarà	 determinato	 in	 funzione	 del	 fattore	
di	 massività	 delle	 strutture	 e	 della	 temperatura	 critica	 richiesta	 dalle	
condizioni	di	carico	in	base	a	prove	sperimentali	condotte	ai	sensi	della	
norma	EN	13381-4.
Per	le	modalità	di	applicazione	si	veda	apposito	“manuale	di	posa”.

Fornitura	e	posa	in	opera	di	protezione	di	pilastri	in	acciaio	con	resistenza	
al	 fuoco	 R	 15/30/60/90/120/180/240	 in	 classe	 di	 reazione	 al	 fuoco	 A1	
e	 classe	 di	 fumo	 F0	 (NF	 F	 16-101)	 realizzata	 con	 intonaco	 leggero	 F62	
SPRAy	 premiscelato	 a	 base	 di	 gesso,	 vermiculite	 e	 leganti	 speciali	 con	
densità	in	polvere	di	300	kg/m3	con	applicazione	a	spruzzo.
L’intonaco	è	privo	di	fibre.	

Assesment report Effectis France EFr 16-002293
Norma di prova: EN 13381-4 

•	Supporto:	pilastri	in	acciaio	

•	Rivestimento	protettivo:	INTONACO	F62	SPRAy

•	Applicazione:	con	intonacatrice	meccanica

•	Finitura:	 può	 essere	 verniciato	 con	 pitture	 di	 tipo	 acrilico	 o	
vinilico	(non	necessario	ai	fini	antincendio)

rEAzIoNE Al FuoCo: A1
rESISTENzA Al FuoCo: r30-240

Descrizione Di capitolato

Descrizione Di capitolato

protezione antincendio
di strutture metalliche
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protezione antincendio
di strutture
in cemento armato



9

pIlASTrI IN C.A.

TrAvI IN C.A.

Assesment report Effectis France EFr 16-002294
Norma di prova: EN 13381-3 – EN 1992-1-2

rEAzIoNE Al FuoCo: A1
rESISTENzA Al FuoCo: r30-240
•	Supporto:	pilastri	in	cemento	armato	

•	Rivestimento	protettivo:	INTONACO	F62	SPRAy

•	Applicazione:	con	intonacatrice	meccanica

•	Finitura:	 può	 essere	 verniciato	 con	 pitture	 di	 tipo	 acrilico	 o	
vinilico	(non	necessario	ai	fini	antincendio)

Lo	spessore	della	protezione	sarà	determinato	in	funzione	del	copriferro	
esistente	 e	 dello	 spessore	 equivalente	 determinato	 in	 base	 a	 prove	
sperimentali	condotte	ai	sensi	della	norma	EN	13381-3.
Rif.	Assesment	report	Effectis	France:	EFR	16-002294.
Per	le	modalità	di	applicazione	si	veda	apposito	“manuale	di	posa”.

Fornitura	e	posa	in	opera	di	protezione	di	pilastri	 in	cemento	armato	con	
resistenza	 al	 fuoco	 R	 15/30/60/90/120/180/240	 in	 classe	 di	 reazione	 al	
fuoco	A1	e	classe	di	fumo	F0	(NF	F	16-101)	realizzata	con	intonaco	leggero	
F62	SPRAy	premiscelato	a	base	di	gesso,	vermiculite	e	leganti	speciali	con	
densità	in	polvere	di	300	kg/m3	con	applicazione	a	spruzzo.
L’intonaco	è	privo	di	fibre.	

Descrizione Di capitolato

rEAzIoNE Al FuoCo: A1
rESISTENzA Al FuoCo: r30-240
•	Supporto:	travi	in	cemento	armato	

•	Rivestimento	protettivo:	INTONACO	F62	SPRAy

•	Applicazione:	con	intonacatrice	meccanica

•	Finitura:	 può	 essere	 verniciato	 con	 pitture	 di	 tipo	 acrilico	 o	
vinilico	(non	necessario	ai	fini	antincendio)

Assesment report Effectis France EFr 16-002294
Norma di prova: EN 13381-3 – EN 1992-1-2

Fornitura	 e	 posa	 in	 opera	 di	 protezione	 di	 travi	 in	 cemento	 armato	 con	
resistenza	 al	 fuoco	 R	 15/30/60/90/120/180/240	 in	 classe	 di	 reazione	 al	
fuoco	A1	e	classe	di	fumo	F0	(NF	F	16-101)	realizzata	con	intonaco	leggero	
F62	SPRAy	premiscelato	a	base	di	gesso,	vermiculite	e	leganti	speciali	con	
densità	in	polvere	di	300	kg/m3	con	applicazione	a	spruzzo.
L’intonaco	è	privo	di	fibre.	

Lo	spessore	della	protezione	sarà	determinato	in	funzione	del	copriferro	
esistente	 e	 dello	 spessore	 equivalente	 determinato	 in	 base	 a	 prove	
sperimentali	condotte	ai	sensi	della	norma	EN	13381-3.
Rif.	Assesment	report	Effectis	France:	EFR	16-002294.
Per	le	modalità	di	applicazione	si	veda	apposito	“manuale	di	posa”.

Descrizione Di capitolato

protezione antincendio
di strutture
in cemento armato
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pArETI IN C.A.

SolETTA IN C. A.

Descrizione Di capitolato

Lo	spessore	della	protezione	sarà	determinato	in	funzione	del	copriferro	
esistente	 e	 dello	 spessore	 equivalente	 determinato	 in	 base	 a	 prove	
sperimentali	condotte	ai	sensi	della	norma	EN	13381-3.
Rif.	Assesment	report	Effectis	France:	EFR	16-002294.
Per	le	modalità	di	applicazione	si	veda	apposito	“manuale	di	posa”.

Fornitura	e	posa	 in	opera	di	protezione	di	pareti	 in	cemento	armato	con	
resistenza	 al	 fuoco	 R	 15/30/60/90/120/180/240	 in	 classe	 di	 reazione	 al	
fuoco	A1	e	classe	di	fumo	F0	(NF	F	16-101)	realizzata	con	intonaco	leggero	
F62	SPRAy	premiscelato	a	base	di	gesso,	vermiculite	e	leganti	speciali	con	
densità	in	polvere	di	300	kg/m3	con	applicazione	a	spruzzo.
L’intonaco	è	privo	di	fibre.	

Assesment report Effectis France EFr 16-002294
Norma di prova: EN 13381-3 – EN 1992-1-2

•	Esposizione	al	fuoco:	su	1	o	2	lati	

•	Supporto:	pareti	in	c.a.	

•	Rivestimento	protettivo:	INTONACO	F62	SPRAy

•	Applicazione:	con	intonacatrice	meccanica

•	Finitura:	 può	 essere	 verniciato	 con	 pitture	 di	 tipo	 acrilico	 o	
vinilico	(non	necessario	ai	fini	antincendio)

rEAzIoNE Al FuoCo: A1
rESISTENzA Al FuoCo: rEI 30-240

Lo	spessore	della	protezione	sarà	determinato	in	funzione	del	copriferro	
esistente	 e	 dello	 spessore	 equivalente	 determinato	 in	 base	 a	 prove	
sperimentali	condotte	ai	sensi	della	norma	EN	13381-3.
Rif.	Assesment	report	Effectis	France:	EFR	16-002294.
Per	le	modalità	di	applicazione	si	veda	apposito	“manuale	di	posa”.

Fornitura	e	posa	in	opera	di	protezione	di	solette	in	cemento	armato	con	
resistenza	 al	 fuoco	 R	 15/30/60/90/120/180/240	 in	 classe	 di	 reazione	 al	
fuoco	A1	e	classe	di	fumo	F0	(NF	F	16-101)	realizzata	con	intonaco	leggero	
F62	SPRAy	premiscelato	a	base	di	gesso,	vermiculite	e	leganti	speciali	con	
densità	in	polvere	di	300	kg/m3	con	applicazione	a	spruzzo.
L’intonaco	è	privo	di	fibre.	

Assesment report Effectis France EFr 16-002294
Norma di prova: EN 13381-3 – EN 1992-1-2

•	Tipo	di	solaio:		in	cemento	armato

•	Rivestimento	protettivo:	INTONACO	F62	SPRAy

•	Applicazione:	con	intonacatrice	meccanica

•	Finitura:	 può	 essere	 verniciato	 con	 pitture	 di	 tipo	 acrilico	 o	
vinilico	(non	necessario	ai	fini	antincendio)

rEAzIoNE Al FuoCo: A1
rESISTENzA Al FuoCo: rEI 30-240

Descrizione Di capitolato

F62 SPRAY PARETE C.A.

ESpoSIzIoNE 
Al FuoCo

F62 SPRAY

SOLAIO C.A.

ESpoSIzIoNE 
Al FuoCo
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Descrizione Di capitolato

rIQuAlIFICAzIoNE SolAIo IN lATEroCEMENTo

Assesment report Effectis France EFr 16-002294
Norma di prova: EN 13381-3 – EN 1992-1-2

Provvisto	di	marcatura	CE	secondo	la	norma	EN	13279-1,	in	classe	A1	
(incombustibile)	di	reazione	al	fuoco	secondo	UNI	EN	13501-1	e	classe	di	
fumo	F0	(NF	F	16-101).	
Le	valutazioni	sono	condotte	per	via	analitica	in	conformità	all’	Assesment	
report	Effectis	France:	EFR	16-002294	e	all’Eurocodice	EN	1992-1-2.

Fornitura	 e	 posa	 in	 opera	 di	 protezione	 antincendio	 di	 solaio	 in	
laterocemento	 spessore	 minimo	 200	 mm	 con	 resistenza	 al	 fuoco	 REI	
180/240	realizzato	con	intonaco	isolante	leggero	premiscelato	per	interni		
F62	 SPRAy	 a	 base	 di	 gesso	 e	 vermiculite,	 leganti	 speciali	 ed	 additivi	
specifici,	spessore	10	/	15	mm,	con	applicazione	a	spruzzo.
L’intonaco	è	privo	di	fibre.	

•	Tipo	di	solaio:	in	laterocemento	spessore	16+4	cm

•	Rivestimento	protettivo:	INTONACO	F62	SPRAy

•	Applicazione:	con	intonacatrice	meccanica

•	Finitura:	 può	 essere	 verniciato	 con	 pitture	 di	 tipo	 acrilico	 o	
vinilico	(non	necessario	ai	fini	antincendio)

rEAzIoNE Al FuoCo: A1
rESISTENzA Al FuoCo: rEI 180/240
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protezione antincendio
di lamiere grecate
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SolETTA IN lAMIErA grECATA

L’intonaco	è	privo	di	fibre.	
Lo	spessore	della	protezione	sarà	determinato	in	base	a	prove	sperimentali	
condotte	ai	sensi	della	norma	EN	13381-5.
Per	le	modalità	di	applicazione	si	veda	apposito	“manuale	di	posa”.

Fornitura	e	posa	in	opera	di	protezione	di	solai	in	lamiera	di	acciaio	e	soletta	
collaborante	in	c.a.		con	resistenza	al	fuoco	R	15/30/60/90/120/180/240	in	
classe	di	reazione	al	fuoco	A1	e	classe	di	fumo	F0	(NF	F	16-101)	realizzata	
con	intonaco	leggero	F62	SPRAy	premiscelato	a	base	di	gesso,	vermiculite	
e	 leganti	speciali	con	densità	 in	polvere	di	300	kg/m3	con	applicazione	a	
spruzzo.

Assesment report Effectis France EFr 16-002294
Norma di prova: EN 13381-5 – EN 1992-1-2

•	Tipo	di	solaio:		in	lamiera	grecata	

•	Rivestimento	protettivo:	INTONACO	F62	SPRAy

•	Applicazione:	con	intonacatrice	meccanica

•	Finitura:	 può	 essere	 verniciato	 con	 pitture	 di	 tipo	 acrilico	 o	
vinilico	(non	necessario	ai	fini	antincendio)

rEAzIoNE Al FuoCo: A1
rESISTENzA Al FuoCo: rEI 30-240

Descrizione Di capitolato

protezione antincendio
di lamiere grecate
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