
 
 

 

 

dic-16 
ACRILFUOCO 240 

 
Descrizione 

 
Sigillante elastoplastico a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa, specifico 
per applicazioni in edilizia ove sia richiesta resistenza al fuoco. 
Classe di resistenza al fuoco: EI 240 (Certificato YE 1692 - 1 - RA) 
Conformità CE: (F-EXT-INT 7,5 P) 

 
Impieghi 

 
Particolarmente adatto per sigillature interne ed esterne, aderisce su una vasta 
gamma di supporti (anche bagnati) come cemento, intonaco, muratura, legno, ecc. In 
caso d'incendio, impedisce la propagazione del fuoco e del fumo, permettendo 
un'affidabile partizione della stanza (vedi porte antincendio, giunti di dilatazione,  
canalizzazioni, ecc.) 
Generalmente sovraverniciabile, sono comunque consigliati test preliminari specifici. 

 
Imballo 

 
Cartuccia 300 ml; sacchetto 550 e 600 ml. 

 
Caratteristiche 
tecniche 

 
Colore     grigio  
       
Specific Gravity    ca. 1,6 g/cm3 
Tempo pelle  (23°C, 50% R.H.) ca. 10 min. 
Velocità d'indurimento (23°C, 50% R.H.) ca. 2 mm/24h 
Temperature all'applicazione    5 ÷ 40 °C 
Variazione di volume    < 20 % 

E-Modulus 100%    ca. 0,25 N/mm2 
Deformazione tot. ammessa   7,5 % 
Durezza SHORE A                        (DIN 53505)  ca. 20 ° 
Temperature operative   -25 ÷ 75 °C 

 

 
Applicazione 

 
Le superfici devono essere pulite, esenti da parti friabili, ghiaccio, ecc. 
Entro 20' dall'applicazione, lisciare accuratamente (con acqua) per garantire un 
contatto efficace con le superfici. Le dimensioni del giunto possono variare tra 5x10 
mm e 20x13 mm. Utilizzare cordoli in PE o materiali non combustibili (lana di roccia, 
fibre ceramiche o minerali), tenendo in considerazione che la resistenza al fuoco è 
funzione della specifica forma del giunto.  
Non applicare in caso di pioggia, nel caso proteggere il giunto per almeno 6 ore. 
Non idoneo al contatto diretto con acqua. 

 
Stoccaggio 

 
18 mesi, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi. 
(proteggere dal gelo) 

 
Note particolari 

 
Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono 
contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.  
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di 
impiego non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile 
effettuare prove preliminari. 

 


