
PROMAFOAM®-2C
Schiuma antincendio

SCHEDA TECNICA

Dati Tecnici e proprietà

PROMAFOAM®–2C

Colore Rosso-marrone

Densità completamente indurita ≥ 215 kg/m³

Fattore di espansione 1.6 – 4.5 x in funzione delle condizioni di utilizzo

VOC (28 giorni) ≤ 0.005 mg/m³

Categoria d’uso Classe Z1 (interno elevata umidità)

Reazione al fuoco Classe E

Descrizione generale

PROMAFOAM®–2C è una schiuma poliuretanica 
bicomponente con ritardanti di fiamma privi 
di alogeni.

Campo di applicazione

PROMAFOAM®–2C è una schiuma antincendio 
utilizzabile su pareti e solai. È progettata per la 
sigillatura di cavi e corrugati, tubi combustibili 
e non combustibili e tubazioni dell’aria 
condizionata per prevenire la diffusione di 
fumo, fuoco e calore.
Inoltre può essere installata in combinazione 
con i mattoni antincendio PROMASTOP®–FB.

Vantaggi

• Applicazioni in attraversamenti multipli
• Reazione rapida e buona adesione

Norma di riferimento

• EN 1366-3
• EN 13501-2
• EAD 350454-00-1104

Imballaggio

• 380 ml/cartuccia
• 6 cartucce/scatola
• 360 cartucce/pallet
• Soggetto a modifiche 

Stoccaggio

• Conservare in luogo fresco e asciutto: 
5°C –30°C

• Periodo di validità dei contenitori originali 
sigillati almeno 9 mesi

• Una volta aperta la cartuccia, utilizzarla 
completamente

Istruzioni per la sicurezza

Fare riferimento alla scheda di sicurezza per 
informazioni aggiuntive
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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.

Etex Building Performance SpA
Viale Milanofiori, Strada 2, Palazzo C4
20057 Assago (MI)

www.promat.it


