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INTONACO SUPERLEGGERO, TERMOCOIBENTE, IGNIFUGO ANTI SHOCK TERMICO 
 

 

Descrizione STABIL-tec® FIRE è un intonaco spruzzabile per l’isolamento termico e per la protezione dal 
fuoco di strutture nuove o esistenti in calcestruzzo. 
Le sue caratteristiche peculiari sono: 
• SCUDO TERMICO 

• PROTEZIONE AL FUOCO 
• ISOLAMENTO TERMICO 

• ANTISHOCK TERMICO 

STABIL-tec® FIRE è in grado di prevenire il deterioramento meccanico e statico di strutture 
esposte al fuoco e di evitare lo “spalling” del copriferro della struttura sottostante. 
È applicabile anche per la protezione al fuoco di strutture in muratura. Lo spessore 
dell’intonaco va dimensionato in funzione del grado di protezione al fuoco richiesto. 
L’intonaco è facilmente ripristinabile anche dopo aver subito danneggiamenti dovuti al fuoco, 
semplicemente asportando le parti danneggiate e applicando un nuovo strato di intonaco a 
diretto contatto con quello preesistente. 
Nel caso di ripristino di strutture degradate, si consiglia di far precedere l’applicazione di 
STABIL-tec® FIRE  da spritzbeton multifunzionale HFE-tec® SB 80.  
La formulazione STABIL-tec FIRE IDROFUGATO è concepito per la resistenza sia al fuoco 
che alle temperature bassissime congelanti ed agli shock termici con temperature fredde. 
 

Metodo d’uso Preparare la superficie pulita, priva di parti friabili o polveri, grassi o sporcizie. Bagnare 
appena: se il clima è caldo, o vi è esposizione al sole, applicare dopo suzione totale 
dell'acqua e senza residui d'acqua "lucida" visibili in superficie. 
Interporre adatta rete nelle zone di congiunzione tra varie strutture. 
Per il migliore aggrappo: 
• all'occorrenza applicare sprizzo scabro sabbia – cemento più RMB (Resina per Malte 
Bicomponenti) per aggrappo su supporti scarsamente consistenti; nel caso di supporti in 
muratura fortemente impregnati di sali usare MACROPORE RINZAFFO. 
PROCEDURA DI MISCELAZIONE RACCOMANDATA 

Aggiungere miscelando la polvere (comp. A da 8 kg) al liquido (resina RMB da 6 kg) fino alla 
consistenza utile desiderata. Controllare con un recipiente graduato il peso litro. Si 
raccomanda un peso litro A FRESCO di circa 900 gr/litro. 

APPLICAZIONE 

Non applicare dove ci possono essere ristagni di acqua. 
Applicare a mano od a spruzzo. Si consiglia uno spessore di circa 2 cm per mano. 
Raggiunto il livello utile STAGGIARE LEGGERO SENZA SCHIACCIARE. 
 

Avvertenze Informazioni ai sensi del D.M. 10 maggio 2004: 
Stoccaggio: 12 mesi in confezioni originali, non aperte, mantenute in ambiente asciutto e 
protetto, a temperatura fra +5°C e +35°C. 
Non usare il contenuto di sacchi aperti se si nota agglomerazione della polvere. Evitare il 
congelamento del Componente B liquido. 
 

Confezioni Comp. A sacco da 8 Kg 
Comp. B tanica da 6 kg 
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Caratteristiche 

tecniche  
(valori tipici) 

• Resistenza a Compressione (UNI EN 196/1) N/mm2 6÷8 (28 gg.) 
• Resistenza a flessione (UNI EN 196/1) N/mm2 3,8÷4,5 (28 gg.) 
• MODULO ELASTICO (UNI 6556) N/mm2 1800 (28 gg.) 
• Energia di Frattura N/m 450 (28 gg.) 
• Adesione al cls N/mm2 > 0,6 (28 gg.) 

• Densità a secco g/l 650 
• Densità a fresco g/lt 900 

• Conduttività termica λ:  W/mK 0,2 

• T.D.I. (differenza di temperatura misurata tra 
la profondità di 10 e 30 mm durante 
l’esposizione al fuoco) 

- 72% 

   
   
• Tipo conglomerato  malta tixo 
• N. componenti  bic 
• Spessori consigliati cm 2÷5 
• Applicazione  mano/spritz 
• Curing umido  NO 
• Curing protetto  SE 

   
• Presa  normale 
• Indurimento  normale 
• Compensazione ritiro  SI++  
• Resa Kg/m2/mm 0,9 

 

Indicazioni di 
pericolo 

Leggere attentamente le istruzioni evidenziate sulle confezioni ed eventualmente richiederci 
la scheda di sicurezza relativa al prodotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dati sopra indicati sono basati sulle nostre attuali migliori esperienze pratiche e di laboratorio ed ai risultati derivanti dall’applicazione del prodotto nei vari 
campi possibili. Tecnochem Italiana non si assume alcuna responsabilità su prestazioni inadeguate o negative derivanti da un uso improprio del prodotto o 
per difetti derivanti da fattori od elementi estranei alla qualità del prodotto incluso l’errata conservazione. 
Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La data di revisione della presente è indicata nello 
spazio sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito www.tecnochem.it dove sono presenti le medesime schede tecniche 
aggiornate in tempo reale. 
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