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Schiuma antincendio

Linee guida per l’uso del prodotto
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PROMAFOAM®-2C
Schiuma antincendio

PROMAFOAM®–2C è una schiuma 
poliuretanica bicomponente

1 Pulire l’apertura dell’attraversamento.

2 Tenere la cartuccia verticalmente 
con la punta rivolta verso l’alto, 
svitare il tappo e avvitare saldamente 
il beccuccio di miscelazione in 
dotazione.

3 Inserire la cartuccia nella pistola 
erogatrice.

4 Iniziare a premere e scartare il 
materiale iniziale non omogeneo. 

5 Riempire l’apertura da dietro a davanti 
e dal basso verso l’alto. Importante: 
se il lavoro viene interrotto per più 
di circa 50 secondi, la schiuma nel 
miscelatore può indurirsi.

6 Dopo circa 2 minuti è possibile 
tagliare qualsiasi residuo di schiuma 
in eccesso con un coltello adatto.

7 I cavi che verranno installati 
successivamente potranno passare 
attraverso la schiuma esistente.

8 Ulteriori informazioni sono disponibili 
all’indirizzo www.promat.com.

Nota: indossare sempre guanti 
adeguati, occhiali e abbigliamento 
protettivo durante il lavoro. Non 
usare mai troppa forza durante 
l’erogazione del contenuto della 
cartuccia. Questo può danneggiare 
la cartuccia o la pistola erogatrice.

Rispettare sempre le informazioni 
indicate nella Valutazione Tecnica 
Europea (ETA) di riferimento.

I prodotti dovranno essere applicati in conformità alle norme riguardanti i materiali da costruzione in generale e i materiali 
antincendio in particolare, ai certificati di prova applicabili in conformità alle normative edilizie vigenti. I prodotti possono 
essere installati solo da personale qualificato con adeguata conoscenza e solo dopo un’attenta visione delle istruzioni per 
l’installazione, delle schede di sicurezza e dei documenti di laboratori. Per informazioni aggiuntive sulle modalità e destinazioni 
di utilizzo di questo prodotto, si prega di fare riferimento al manuale Promat o contattare il referente Promat della propria 
zona.
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Descrizione generale
 → Adatto per cavi, fasci di cavi, tubi combustibili e non 

combustibili, tubi flessibili e tubi dell’aria condizionata.
 → Temperatura di conservazione: da 5°C a 30°C.
 → Stabilità allo stoccaggio: 9 mesi a 23°C / 50% umidità 

relativa. Vedere la stampa sulla cartuccia per la data 
di scadenza.

 → Temperatura di applicazione: 15°C – 30°C. 
Consigliato: 20°C – 25°C.

 → Resa schiuma*: Fino a 2,1 litri (= 0,0021 m³).
 → Interruzione del lavoro*: ca. 50 secondi (a 22°C 

temperatura del materiale e temperatura ambiente).
 → Tagliabilità*: dopo ca. 90 secondi (a 22°C temperatura 

del materiale e temperatura ambiente).
 → Densità (il materiale ha reagito completamente): ρ ≥ 

215 kg/m³.
 → Garantire lo spazio sufficiente intorno ai servizi,  

altrimenti creare lo spazio necessario.
 → La categoria d’uso è di tipo Z1 (interno elevata 

umidità).

* (in funzione della temperatura del materiale e 
temperatura ambiente).

Le seguenti vernici e il breve contatto con prodotti 
chimici non provocano alcun cambiamento alle proprietà 
antincendio del prodotto:

 → Materiali di rivestimento: vernici a base di resina 
alchidica o acrilica poliuretanica, resine epossidicche.

 → Solvente/olio: tricloroetilene, xilene, acetone, 
acquaragia, acetato di butile, butanolo, olio 
combustibile domestico.

 → Sostanze chimiche gassose: stoccaggio breve con 
soluzione concentrata di ammoniaca.

Nota: Condizioni ambientali con elevata umidità e/o 
alcuni materiali di rivestimento e prodotti chimici 
possono causare un leggero schiarimento del colore.

Dettagli relativi all’ installazione
Fare riferimento all’ ETA e ai rapporti di classificazione.

Istruzioni per la sicurezza
Fare riferimento alla scheda di sicurezza per informazioni 
aggiuntive.
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