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Rilievi in cantiere, 
con strumenti 

all’avanguardia.

Studio della 
soluzione tecnica 
più vantaggiosa.

Redazione offerta 
economica in 
tempi certi.

Ciclo applicativo 
in completa 
autonomia.

Soluzioni 
complete e 
certificate.

Presenza su 
tutto il territorio 

nazionale.

SERVIZIO TOTALE

Un sistema orientato al servizio 
che ha nella sua capacità produt-
tiva e nella sicurezza i suoi punti 
di forza.
Presenti in tutta Italia con una 
completa gamma di prodotti.

Proponiamo soluzioni personalizzate e certificate di fornitura e posa in opera, rispondendo alle più sva-
riate esigenze sia in termini di qualità dei materiali che delle soluzioni tecniche proposte, prestando 
sempre particolare attenzione alle leggi riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro. La selezione dei 
prodotti ci porta a scegliere fornitori leader nel settore. Disponiamo di tutte le atrezzature e macchina-
ri (anche per operare in quota), necessari a garantire l’esecuzione delle lavorazioni ed il rispetto delle 
normative vigenti, che sommati alla capacità di ottima applicazione delle nostre squadre con anni di 
esperienza nel settore, garantiscono un eccellente risultato in tempi certi.

INTERNALS è in possesso dei patentini di posa

INTERNALS effettua gli interventi d’applicazione mediante personale proprio

INTERNALS è in possesso dell’attestazione SOA OG 1 e OS7

INTERNALS è presente ed operativa su tutto il territorio nazionale.

Grazie alla collaborazione con i nostri 
referenti tecnici, presenti nelle varie 
regioni, facilitiamo il contatto con 
il cliente ed ogni supporto tecnico 
richiesto.
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SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

APPENDICE NORMATIVA - D.M. 16 febbraio 2007

Il DM. 16 febbraio 2007 riguarda il sistema europeo per la classificazione di resistenza al fuoco di prodotti 
ed elementi costruttivi. 

R	 resistenza	meccanica	di	elementi	portanti

REI	 resistenza	meccanica,	tenuta	fumi	e	fiamme	ed	isolamento	termico	di	elementi	portanti	e	separanti

EI	 tenuta	fumi	e	fiamme	ed	isolamento	termico	di	elementi	non	portanti	separanti

R.E.I.    espresso in minuti primi è il tempo al di sotto del quale la protezione è in grado di mantenere la 
tenuta e l’isolamento.

EUROCODICE

EN	13381-4	EN	13381-8	 Resistenza	al	fuoco	di	elementi	in	acciaio

EN	13381-3	 	 	 Resistenza	al	fuoco	di	strutture	in	c.a.	e	in	c.a.p.

EN	13381—5	 	 	 Resistenza	al	fuoco	di	solai	portanti	in	calcestruzzo	e	profilati	in	acciaio

La protezione passiva al fuoco viene realizzata su strutture portanti, garantendone la resistenza meccanica 
(indicata con la lettera R).
Le strutture portanti (siano esse in acciaio, cemento armato, cemento armato precompresso, laterizio o 
legno) possono essere singoli profilati, strutture di interpiano e/o di copertura, pareti e/o tramezzature.

DURABILITA’
La normativa antincendio attualmente in vigore in Italia e in Europa, non prevede data di scadenza per 
trattamenti di protezione, destinati a conferire resistenza al fuoco a qualsiasi tipo di struttura. Le prove 
di invecchiamento accelerato in laboratorio ed a test di invecchiamento naturale su strutture non si 
evidenzia il decadimento delle prestazioni di isolamento termico ed intumescenza nel tempo.
Secondo le ultime disposizioni legislative in materia antincendio è necessario verificare che durante 
l’esercizio, il rivestimento applicato si mantenga integro e non presenti zone danneggiate per urti, 
abrasioni o deterioramenti dovuti all’azione di agenti atmosferici (es. infiltrazioni d’acqua): in tal caso è 
necessario ripristinare l’integrità del rivestimento.

Durata	o	durabilità?	Non è possibile definire un valore di “durata” in termini assoluti, si indica invece 
una “durabilità”, intesa come tempo intercorrente fra l’applicazione ed il primo importante intervento di 
manutenzione. Per le vernici intumescenti si indica una vita utile presunta minima di 10 anni (previsto 
anche dalle ETA European Techinal Assessment 13/0198 punto 2 ) a condizione che vengano rispettate 
le istruzioni del produttore per l’installazione e la manutenzione. Le indicazioni di vita utile non vanno 
interpretate come “garanzia”, la durabilità pertanto va intesa come un’indicazione utile nella stesura di 
un programma di manutenzione.

®
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Internals Srl, azienda italiana operante nel settore della prevenzione antincendio, mediante fornitura	
e	posa	in	opera	di	intonaci	antincendio	e	pitture	intumescenti.

Per poter garantire risultati a regola d’arte è di fondamentale importanza non sottovalutare la posa in opera.

Crediamo che oltre alla scelta del prodotto più performante per la specifica casistica, la posa sia il passaggio 
più cruciale, pertanto Internals ha formato e continua a formare il proprio personale dipendente; non appog-
giandosi così a squadre esterne.

Con la nostra pluriennale esperienza e specializzazione nel settore, ci rivolgiamo a tutti coloro che necessita-
no di adeguare il proprio immobile.

Operiamo tramite sopralluoghi per la verifica dello stato di fatto delle strutture e qualora necessario reperire 
dati tecnici quali copriferro nelle strutture in cemento armato, operiamo con strumenti all’avanguardia per 
evitare saggi che risulterebbero invasivi.

®
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PITTURE INTUMESCENTI:
Le pitture intumescenti si distinguono in due tipi:

PITTURE INTUMESCENTI IN EMULSIONE ACQUOSA
A seconda del supporto soggetto a trattamento antincendio e alla 
resistenza richiesta (espressa in minuti primi) è possibile utilizzare 
pitture intumescenti monocomponenti a base acqua.
Principali supporti e qualificazioni: acciaio, calcestruzzo, latero 
cemento, pareti in laterizio, blocchi di calcestruzzo, ecc..
In funzione alle esigenze di finitura del cliente, è possibile applicare 
una vernice di finitura.

PITTURE INTUMESCENTI A BASE SOLVENTE
Anche in questo caso, in riferimento alla tipologia di struttura e alla 
resistenza richiesta, è possibile applicare pitture monocomponenti 
base solvente. Sistema protettivo antincendio di tipo intumescente, 
specifico per incrementare la resistenza al fuoco di elementi strutturali 
di acciaio di fabbricati ad uso civile o industriale.
In funzione alle esigenze di finitura del cliente, è possibile applicare 
una vernice di finitura.

INTONACI ANTINCENDIO:
Come nel caso delle pitture intumescenti, anche gli intonaci antincendio 
si distinguono in tre tipi:

INTONACI PREMISCELATI LEGGERI BASE GESSO
L’intonaco antincendio base gesso è a bassa densità, circa 360 Kg/
mc. Tale tipologia d’intonaco non può essere frattazzato, ma viene 
solamente spruzzato mediante idonea macchina intonacatrice sul 
supporto da trattare. Principali supporti e qualificazioni: acciaio, 
calcestruzzo, lamiera grecata, solaio in laterocemento, solaio in 
predalles, membrana orizzontale, membrana orizzontale su legno ecc..
Altri tipi di intonaco antincendio base gesso invece vantano pesi 
maggiori, tale caratteristica permette la loro rasabilità ottenendo così 
una finitura frattazzata.

INTONACI PREMISCELATI LEGGERI BASE LANA MINERALE
Prodotto più leggero rispetto agli intonaci tradizionali a base gesso e/o 
cemento, ma allo stesso tempo molto performante. Principali supporti 
e qualificazioni: acciaio, calcestruzzo, lamiera grecata, membrana 
orizzontale, membrana orizzontale su legno ecc...

INTONACO BASE CEMENTO
Idoneo per applicazione in locali con elevata umidità. Tale prodotto 
può essere applicato solamente mediante impiego di macchina 
intonacatrice.

Tutti	gli	intonaci	antincendio	possono	essere	tinteggiati	per	conferirgli	una	maggiore	
finitura	ed	un	effetto	di	incapsulamento,	mediante	applicazione	di	idropitture

®
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SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO DI ELEMENTI
STRUTTURALI IN ACCIAIO

®
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PITTURA INTUMESCENTE A PROTEZIONE DI STRUTTURE METALLICHE

Il termine fattore di sezione indica il rapporto tra la superficie esposta al fuoco ed il volume 
dell’elemento stesso.

ANALISI PRELIMINARE PER STRUTTURE METALLICHE

A seconda della situazione dello stato di fatto e dell’obiettivo da raggiungere (resistenza richiesta) si 
studia la soluzione applicativa più performante. Il ciclo di applicazione prevede la preparazione del 
supporto, eventuale idrolavaggio o idrosabbiatura, applicazione fondi di aderenza, applicazione di 
pittura intumescente in spessore opportuno caso per caso.
E’ possibile, in conformità alla scheda tecnica del prodotto, applicare uno strato di finitura di tipo 
estetico o protettivo.

In caso di acciaio zincato si rende necessaria l’applicazione di idoneo primer fissativo.
Qualora la superficie soggetta a trattamento antincendio sia grezza, si rende necessaria la preparazione 
del supporto e la successiva applicazione di ciclo anticorrosivo, mediante impiego di idonea macchina 
spruzzatrice airless. Tale trattamento protegge le strutture metalliche dalla corrosione e dalla 
formazione di ruggine.

L’attestazione del requisito di resistenza raggiunto verrà certificato in conformità alle vigenti normative 
e modulistiche dei V.V.F. La società può inoltre redigere oltre alle relazioni di predimensionamento, il 
Cert. R.E.I. e Dich_Prod. Finale.

Sistema di prova per la definizione del contributo data la protezione passiva al fuoco su elementi 
strutturali in acciaio.
Occorre determinare una relazione tra lo spessore di protettivo applicato, il fattore di sezione (S/V)
dell’elemento strutturale e le temperature raggiunte sulle superfici dell’acciaio durante l’esposizione 
al fuoco previsto dall’EN 1363-1 in funzione del tempo.

NORMATIVA EN 13381-4 E NORMATIVA EN 13381-8

FATTORE DI SEZIONE
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SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

L’applicazione di pitture intumescenti permette di non stravolgere l’effetto architettonico 
della struttura. L’acciaio di per se non ha alcuna resistenza al fuoco.

PILASTRI METALLICI                            R15/R120

TRAVI METALLICHE                  R15/R120

®
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ARCARECCI AD “OMEGA” SP. MINIMO 2.5mm                                                      R15/R60

L’applicazione di pittura intumescente 
permette la protezione antincendio di 
arcarecci ad omega con ridotti spessori, per 
esempio 2.5 mm

Possono essere protetti profilati metallici a sezione quadrata, rettangolare e circolare.

PILASTRI TUBOLARI A SEZIONE RETTANGOLARE/QUADRATA/CIRCOLARE       R15/R120

TRAVI TUBOLARI A SEZIONE RETTANGOLARE/QUADRATA/CIRCOLARE
CAPRIATE COMPOSTE DA PROFILI AD “L” DOPPIE E SINGOLE                           R15/R120

Possono essere protetti profilati metallici a sezione quadrata, rettangolare e circolare.

PITTURA INTUMESCENTE A PROTEZIONE DI STRUTTURE METALLICHE
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PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO DI ELEMENTI
STRUTTURALI IN ACCIAIO
INTONACO ANTINCENDIO

SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO
®
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NORMATIVA EN 13381-4 E NORMATIVA EN 13381-8

Sistema di prova per la definizione del contributo data protezione passiva al fuoco su elementi 
strutturali in acciaio.
Occorre determinare una relazione tra lo spessore di protettivo applicato, il fattore di sezione 
(S/V)dell’elemento strutturale e le temperature raggiunte sulle superfici dell’acciaio durante 
l’esposizione al fuoco previsto dall’EN 1363-1 in funzione del tempo.

INTONACO ANTINCENDIO A PROTEZIONE DI STRUTTURE METALLICHE

ANALISI PRELIMINARE PER STRUTTURE METALLICHE

A seconda della situazione dello stato di fatto e dell’obiettivo da raggiungere (resistenza richiesta) si 
studia la soluzione applicativa più performante. Il ciclo di applicazione prevedela preparazione del 
supporto, eventuale idrolavaggio o idrosabbiatura, applicazione fondi di aderenza, applicazione di 
intonaco antincendio in spessore opportuno caso per caso. E’ possibile, in conformità alla scheda 
tecnica del prodotto, applicare uno strato di finitura di tipo estetico o protettivo. In caso di acciaio 
zincato si rende necessaria l’applicazione di idoneo primer fissativo. Qualora la superficie soggetta a 
trattamento antincendio sia grezza, si rende necessaria la preparazione del supporto e la successiva 
applicazione di ciclo anticorrosivo, mediante impiego di idonea macchina spruzzatrice airless. Tale 
trattamento protegge le strutture metalliche dalla corrosione e dalla formazione di ruggine. 
L’attestazione del requisito di resistenza raggiunto verrà certificato in conformità alle vigenti normative 
e modulistiche dei V.V.F. La società può inoltre redigere oltre alle relazioni di predimensionamento, il 
Cert. R.E.I. e Dich_Prod. finale.

FATTORE DI SEZIONE

Il termine fattore di sezione indica il rapporto tra la superficie esposta al fuoco ed il volume 
dell’elemento stesso.
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SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

L’applicazione di intonaci antincendio permette di coprire una più ampia possibilità di 
resistenza al fuoco per strutture in acciaio.

PILASTRI METALLICI                   R15/R180

TRAVI METALLICHE                  R15/R180

®
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PILASTRI TUBOLARI A SEZIONE RETTANGOLARE/QUADRATA/CIRCOLARE      R15/R180

TRAVI TUBOLARI A SEZIONE RETTANGOLARE/QUADRATA/CIRCOLARE
CAPRIATE COMPOSTE DA PROFILI AD “L” DOPPIE E SINGOLE           R15/R180

INTONACO ANTINCENDIO A PROTEZIONE DI STRUTTURE METALLICHE

15



SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO DI ELEMENTI
STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO

®
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PITTURA INTUMESCENTE A PROTEZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI
IN CALCESTRUZZO

NORMATIVA EN 13381-3
Sistema di prova per la definizione del contributo data la protezione passiva al fuoco su elementi 
strutturali: parte 3 protettivi per elementi in calcestruzzo.

ANALISI PRELIMINARE PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
A seconda della situazione dello stato di fatto e dell’obiettivo da raggiungere (resistenza richiesta) si 
studia la soluzione applicativa più performante. Il ciclo di applicazione prevede la preparazione del 
supporto, eventuale idrolavaggio o idrosabbiatura, applicazione fondi di aderenza, applicazione di 
pittura intumescente in spessore opportuno caso per caso.
E’ possibile, in conformità alla scheda tecnica del prodotto, applicare uno strato di finitura di tipo 
estetico o protettivo.
L’attestazione del requisito di resistenza raggiunto verrà certificato in conformità alle vigenti normative 
e modulistiche dei V.V.F. La società può inoltre redigere oltre alle relazioni di predimensionamento, il 
Cert. R.E.I. e Dich_Prod. finale.

SOLAIO IN CEMENTO ARMATO                R-REI30/R-REI120R180

PARETE IN C.A.                 EI30/EI120

17



SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

Possono essere protetti pilastri in c.a. di 
varie forme geometriche

PILASTRI IN C.A.                                        R15/R120

TEGOLI NERVATI E ALVEOLARI               R15/R120

TRAVI IN C.A.                         R15/R120

Possono essere protette travi in c.a. di 
varie forme geometriche

®
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PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO DI ELEMENTI
STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO

INTONACO ANTINCENDIO A PROTEZIONE DI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

INTONACO ANTINCENDIO 19



SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

PILASTRI IN C.A                     R15/R240

Possono essere protetti pilastri in c.a. di varie
forme geometriche

TRAVI IN C.A.                  R15/R240

Possono essere protette travi in c.a. di 
varie forme geometriche

NORMATIVA EN 13381-3
Sistema di prova per la definizione del contributo data la protezione passiva al fuoco su 
elementi strutturali: parte 3 protettivi per elementi in calcestruzzo.

ANALISI PRELIMINARE PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
A seconda della situazione dello stato di fatto e dell’obiettivo da raggiungere (resistenza 
richiesta) si studia la soluzione applicativa più performante. Il ciclo di applicazione prevede 
la preparazione del supporto, eventuale idrolavaggio o idrosabbiatura, applicazione fondi di 
aderenza, applicazione di intonaco antincendio in spessore opportuno caso per caso.
E’ possibile, in conformità alla scheda tecnica del prodotto, applicare uno strato di finitura di 
tipo estetico o protettivo. L’attestazione del requisito di resistenza raggiunto verrà certificato 
in conformità alle vigenti normative e modulistiche dei V.V.F. La società può inoltre redigere 
oltre alle relazioni di predimensionamento, il Cert. R.E.I. e Dich_Prod. finale.

®
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SOLAIO IN CEMENTO ARMATO               R-REI15/R-REI240

PARETE IN C.A.                                 EI30/EI240

TEGOLI NERVATI E ALVEOLARI        R15/R240

INTONACO ANTINCENDIO A PROTEZIONE DI ELEMENTI IN CALCESTRUZZO

21



SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO DI LAMIERA
GRECATA

®
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SOLAIO IN LAMIERA GRECATA               R-REI30/R-REI120

ANALISI PRELIMINARE PER SOLAI IN LAMIERA GRECATA
A seconda della situazione dello stato di fatto e dell’obiettivo da raggiungere (resistenza richiesta) si 
studia la soluzione applicativa più performante. Il ciclo di applicazione prevede la preparazione del 
supporto, eventuale idrolavaggio o idrosabbiatura, applicazione fondi di aderenza, applicazione di 
pittura intumescente in spessore opportuno caso per caso.
E’ possibile, in conformità alla scheda tecnica del prodotto, applicare uno strato di finitura di tipo 
estetico o protettivo.

In caso di acciaio zincato si rende necessaria l’applicazione di idoneo primer fissativo.

L’attestazione del requisito di resistenza raggiunto verrà certificato in conformità alle vigenti normative 
e modulistiche dei V.V.F. La società può inoltre redigere oltre alle relazioni di predimensionamento, il 
Cert. R.E.I. e Dich_Prod. Finale.

NORMATIVA EN 13381-5
Sistema di prova per la definizione del contributo data la protezione passiva al fuoco su elementi 
strutturali: parte 5: protettivi per elementi in calcestruzzo e profilati di acciaio – strutture miste.

PITTURA INTUMESCENTE A PROTEZIONE DI SOLAI IN LAMIERA GRECATA

23



SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO DI LAMIERA
GRECATA

®
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SOLAIO IN LAMIERA GRECATA                                                  R-REI15/R-REI240

NORMATIVA EN 13381-5
Sistema di prova per la definizione del contributo data la protezione passiva al fuoco su elementi 
strutturali: parte 5: protettivi per elementi in calcestruzzo e profilati di acciaio – strutture miste.

ANALISI PRELIMINARE PER SOLAI IN LAMIERA GRECATA
A seconda della situazione dello stato di fatto e dell’obiettivo da raggiungere (resistenza richiesta) si 
studia la soluzione applicativa più performante. Il ciclo di applicazione prevede la preparazione del 
supporto, eventuale idrolavaggio o idrosabbiatura, applicazione fondi di aderenza, applicazione di 
intonaco antincendio in spessore opportuno caso per caso.
E’ possibile, in conformità alla scheda tecnica del prodotto, applicare uno strato di finitura di tipo 
estetico o protettivo.

In caso di acciaio zincato si rende necessaria l’applicazione di idoneo primer fissativo.

L’attestazione del requisito di resistenza raggiunto verrà certificato in conformità alle vigenti normative 
e modulistiche dei V.V.F. La società può inoltre redigere oltre alle relazioni di predimensionamento, il 
Cert. R.E.I. e Dich_Prod. Finale.

INTONACO ATINCENDIO A PROTEZIONE DI SOLAI IN LAMIERA GRECATA
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SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

Le strutture lignee possono essere trattate sia per la garanzia di Resistenza al fuoco, che di 
Reazione fuoco.

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI STRUTTURE LIGNEE                     R15/R60  Bs1d0

La protezione può essere effettuata con vernice 
trasparente per non alterare il colore delle 
strutture.

La protezione può essere 
effettuata con vernice di 
colore bianca per rispondere a 
particolari esigenze di finitura 
da parte del cliente.

®
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Possono essere trattate anche le pavimentazioni lignee per garantire la Reazione al fuoco.

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PARETI IN CARTONGESSO                           EI 60/EI120

Bfls1

Oggi risulta possibile la protezione antincendio 
di pareti in cartongesso, mediante applicazione 
di pitture intumescenti.

A seconda della tipologia della parete, ovvero 
in base al numero e allo spessore delle lastre 
applicate, alla presenza/assenza di orditura 
metallica di sostegno e ove applicata la 
relativa dimensione, nonche in base all’altezza, 
possiamo arrivare alla classificazione di 
Resistenza la fuoco sino ad EI 120.

PITTURA INTUMESCENTE A PROTEZIONE DI STRUTTURE
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PROTEZIONE SOLAI IN LATERO CEMENTO, SOLAI IN 
PREDALLES, PARETI IN MURATURA

SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO
®
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L’applicazione di	pittura	intumescente	su solai in latero cemento intonacati permette la protezione 
dei suddetti sino alla Resistenza 180 minuti.
Molto frequente la protezione di solai in latero cemento a volta, oltre a quelli piani.

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LATERO CEMENTO       R-REI30/R-REI180

ANALISI PRELIMINARE PER SOLAI IN LATERO CEMENTO
A seconda della situazione dello stato di fatto e dell’obiettivo da raggiungere (resistenza richiesta) si 
studia la soluzione applicativa più performante. Il ciclo di applicazione prevede la preparazione del 
supporto, applicazione fondi di aderenza e applicazione di pittura intumescente in spessore opportuno 
caso per caso.
E’ possibile, in conformità alla scheda tecnica del prodotto, applicare uno strato di finitura di tipo 
estetico o protettivo.

L’attestazione del requisito di resistenza raggiunto verrà certificato in conformità alle vigenti normative 
e modulistiche dei V.V.F. La società può inoltre redigere oltre alle relazioni di predimensionamento, il 
Cert. R.E.I. e Dich_Prod. Finale.

PITTURA INTUMESCENTE A PROTEZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI
IN CALCESTRUZZO

29



SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

L’applicazione di intonaco	antincendio su solai in latero cemento intonacati o non intonacati 
permette la protezione dei suddetti sino alla Resistenza 240 minuti.
Molto frequente la protezione di solai in latero cemento a volta, oltre a quelli piani.

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN LATERO CEMENTO     R-REI30/R-REI240

ANALISI PRELIMINARE DI SOLAI IN LATERO CEMENTO
A seconda della situazione dello stato di fatto e dell’obiettivo da raggiungere (resistenza 
richiesta) si studia la soluzione applicativa più performante. Il ciclo di applicazione prevede la 
preparazione del supporto, applicazione fondi di aderenza e applicazione di intonaco ignifugo 
in spessore opportuno caso per caso.
E’ possibile, in conformità alla scheda tecnica del prodotto, applicare uno strato di finitura di 
tipo estetico o protettivo.

L’attestazione del requisito di resistenza raggiunto verrà certificato in conformità alle vigenti 
normative e modulistiche dei V.V.F. La società può inoltre redigere oltre alle relazioni di 
predimensionamento, il Cert. R.E.I. e Dich_Prod. Finale.
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L’applicazione di pittura	intumescente su solai in predalles permette la protezione dei suddetti sino 
alla Resistenza 180 minuti.

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN PREDALLES                           R-REI30/R-REI180

ANALISI PRELIMINARE PER SOLAI IN PREDALLES
A seconda della situazione dello stato di fatto e dell’obiettivo da raggiungere (resistenza richiesta) si 
studia la soluzione applicativa più performante. Il ciclo di applicazione prevede la preparazione del 
supporto, applicazione fondi di aderenza e applicazione di pittura intumescente in spessore opportuno 
caso per caso.
E’ possibile, in conformità alla scheda tecnica del prodotto, applicare uno strato di finitura di tipo 
estetico o protettivo.

L’attestazione del requisito di resistenza raggiunto verrà certificato in conformità alle vigenti normative 
e modulistiche dei V.V.F. La società può inoltre redigere oltre alle relazioni di predimensionamento, il 
Cert. R.E.I. e Dich_Prod. Finale.

PITTURA INTUMESCENTE A PROTEZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI
IN CALCESTRUZZO
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SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

L’applicazione di	intonaco	antincendio	su solai in predalles permette la protezione dei suddet-
ti sino alla Resistenza 240 minuti.

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI SOLAI IN PREDALLES                R-REI30/R-REI240

ANALISI PRELIMINARE PER SOLAI IN PREDALLES
A seconda della situazione dello stato di fatto e dell’obiettivo da raggiungere (resistenza 
richiesta) si studia la soluzione applicativa più performante. Il ciclo di applicazione prevede 
la preparazione del supporto, applicazione fondi di aderenza e applicazione di intonaco 
antincendio in spessore opportuno caso per caso.
E’ possibile, in conformità alla scheda tecnica del prodotto, applicare uno strato di finitura di 
tipo estetico o protettivo.

L’attestazione del requisito di resistenza raggiunto verrà certificato in conformità alle vigenti 
normative e modulistiche dei V.V.F. La società può inoltre redigere oltre alle relazioni di 
predimensionamento, il Cert. R.E.I. e Dich_Prod. Finale.
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E’ possibile proteggere pareti in muratura intonacate aventi sp. minimo 8 mm, mediante applicazio-
ne a spruzzo di pittura	intumescente.

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PARETI IN MURATURA                           EI30/EI120

ANALISI PRELIMINARE PER PARETI IN MURATURA
A seconda della situazione dello stato di fatto e dell’obiettivo da raggiungere (resistenza richiesta) si 
studia la soluzione applicativa più performante. Il ciclo di applicazione prevede la preparazione del 
supporto, applicazione fondi di aderenza e applicazione di pittura intumescente in spessore opportuno 
caso per caso.
E’ possibile, in conformità alla scheda tecnica del prodotto, applicare uno strato di finitura di tipo 
estetico o protettivo.

L’attestazione del requisito di resistenza raggiunto verrà certificato in conformità alle vigenti normative 
e modulistiche dei V.V.F. La società può inoltre redigere oltre alle relazioni di predimensionamento, il 
Cert. R.E.I. e Dich_Prod. Finale.

PITTURA INTUMESCENTE A PROTEZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI
IN CALCESTRUZZO
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SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

E’ possibile proteggere pareti in muratura intonacate o non intonacate aventi sp. minimo 8 
mm, mediante applicazione a spruzzo di intonaco	antincendio.

PROTEZIONE ANTINCENDIO DI PARETI IN MURATURA                 EI30/EI180

ANALISI PRELIMINARE PER PARETI IN MURATURA
A seconda della situazione dello stato di fatto e dell’obiettivo da raggiungere (resistenza 
richiesta) si studia la soluzione applicativa più performante. Il ciclo di applicazione prevede 
la preparazione del supporto, applicazione fondi di aderenza e applicazione di intonaco 
antincendio in spessore opportuno caso per caso.
E’ possibile, in conformità alla scheda tecnica del prodotto, applicare uno strato di finitura di 
tipo estetico o protettivo.

L’attestazione del requisito di resistenza raggiunto verrà certificato in conformità alle vigenti 
normative e modulistiche dei V.V.F. La società può inoltre redigere oltre alle relazioni di 
predimensionamento, il Cert. R.E.I. e Dich_Prod. Finale.
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PROTEZIONE PASSIVA AL FUOCO DI ELEMENTI STRUTTURALI

CAMPI DI APPLICAZIONE ESTESA DELLA RETE
PORTA INTONACO
INTONACO ANTINCENDIO 35



SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

La rete porta intonaco è impiegata per la protezione passiva al fuoco delle capriate metalliche, 
ove si rende necessario aumentare il fattore di sezione.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE PORTA INTONACO E INTONACO ANTIN-
CENDIO SU STRUTTURE METALLICHE                                                       R30/R180

Alcuni esempi di applicazioni da noi realizzate:

®
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE PORTA INTONACO E INTONACO ANTINCENDIO 
SU SUPPORTI IN MURATURA - SFONDELLAMENTO DEI SOLAI            R-REI30/R-REI180 

Spesso capita di dove effettuare la protezione passiva al fuoco di solai in latero cemento ed allo 
stesso tempo doverne garantire la sua integrità in caso di sfondellamento di vecchie pignatte.
Oltre alla protezione antincendio, grazie allo sviluppo di una soluzione con rete in acciaio, riusciamo 
a garantire anche il requisito di “antisfondellamento” della pignatta.
Il termine sfondellamento si riferisce al distacco e alla conseguente caduta delle pignatte, provocando 
così pericoli a persone e/o cose.
Le cause di questo fenomeno possono essere riconducibili 
principalmente ad errori nella progettazione o per cause 
esterne.
Nel particolare l’intervento dell’azienda Internals 
consiste nella verifica dello stato di fatto dei solai in 
latero cemento, studio ingegneristico relativo alla posa 
localizzata o globale della rete in acciaio e dello spessore 
di intonaco antincendio da applicare. Fase finale rilascio 
delle certificazioni a norma di legge di quanto applicato. 
La nostra soluzione tecnica (rete in acciaio e intonaco 
antincendio), oltre ai vantaggi sopra riportati, vanta 
anche costi inferiori rispetto a protezioni mediante 
sistemi a secco come lastre in cartongesso o calciosilicato.

INTONACO ANTINCENDIO A PROTEZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI
IN CALCESTRUZZO
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SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

Qualora la protezione di Resistenza al 
fuoco delle strutture lignee non risulti 
eseguibile con vernici antincendio e 
possibile soddisfare il requisito richiesto 
mediante applicazione di rete porta 
intonaco e successiva applicazione a 
spruzzo di intonaco antincendio.

FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE PORTA INTONACO E INTONACO ANTIN-
CENDIO SU STRUTTURE LIGNEE                                                                R30/R120 

®
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ASSORBIMENTO ACUSTICO
39



SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

Il problema del controllo della propagazione del suono all’interno di ambienti è facilmente 
risolvibile mediante impiago di intonaco acustico.

Vi sono principalmente due caratteristiche: una è l’ottenimento di una particolare risposta 
acustica, mentre la seconda consiste nelal riduzione della riverberazione interna di un 
ambiente.
L’intonaco per la correzione acustica viene applicato mediante intonacatrice su supporti puliti, 
privi di grassi e/o unti ed infiltrazioni.

L’assorbimento acustico è calcolato mediante coefficiente di assorbimento acustico, definito 
alfa; tale coefficiente varia da 0 a 1. Si indica con 0 l’assenza di assorbimento e con 1 il completo 
assorbimento.

ASSORBIMENTO ACUSTICO

®
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PROTEZIONI PASSIVE A SECCO

PROTEZIONE PASSIVA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI
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SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO

Le protezioni con lastre a base di silicato di calcio, esenti da amianto, hanno incombustibilità 
(classe A1) e resistenti all’umidità.

PROTEZIONE PASSIVE AL FUOCO MEDIANTE PRODOTTI A SECCO

Protezione di tiranti con coppelle in calcio silicato o in fibra, opportunamente sagomate e con 
pezzi speciali (copritenditori e agganci).

®
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Indispensabile è proteggere gli  impianti 
elettrici in caso di incendio, la sicurezza del 
funzionamento può essere assicurata da 
apposite condotte atte a evitare l’incendio 
dei cavi. Tali condotte proteggono anche 
gli ambienti esterni dalla propagazione del 
fuoco in caso di incendio dei cavi elettrici.

I collari per la protezione delle tubazioni in p.v.c. e ferro, sono costituiti da una struttura metallica ad 
anello flessibile, con l’aumento della temperatura il materiale termo espandente presente all’interno 
ha la caratteristica di rigonfiarsi, sigillando l’attraversamento.

PROTEZIONE PASSIVA A SECCO DI ELEMENTI STRUTTURALI
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SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO
®
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PITTURA INTUMESCENTE SU STRUTTURE METALLICHE

PRIMA DOPO

PITTURA INTUMESCENTE SU STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

PRIMA DOPO

PITTURA INTUMESCENTE SU TEGOLI A DOPPIO T

PRIMA DOPO

GALLERIA PROTEZIONI PASSIVE AL FUOCO DA NOI REALIZZATE CON PITTURE INTUMESCENTI

45



PITTURA INTUMESCENTE SU SOLAI IN LAMIERA GRECATA

PRIMA DOPO

PITTURA INTUMESCENTE COLORE BIANCO SU STRUTTURE LIGNEE

PRIMA DOPO

PITTURA INTUMESCENTE COLORE TRASPARENTE SU STRUTTURE LIGNEE

PRIMA DOPO

GALLERIA PROTEZIONI PASSIVE AL FUOCO DA NOI REALIZZATE CON PITTURE INTUMESCENTI
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POSA RETE PORTA INTONACO ANTINCENDIO

DOPO

PREVENZIONE SFONDELLAMENTO SOLAI IN LATERO CEMENTO

GALLERIA PROTEZIONI PASSIVE AL FUOCO DA NOI REALIZZATE CON INTONACI ANTINCENDIO
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SOLUZIONI PASSIVE AL FUOCO
®
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INTONACO ANTINCENDIO SU STRUTTURE METALLICHE

PRIMA DOPO

INTONACO ANTINCENDIO SU TEGOLI A DOPPIO T

PRIMA DOPO

INTONACO ANTINCENDIO SU SOLAI IN LAMIERA GRECATA

PRIMA DOPO

GALLERIA PROTEZIONI PASSIVE AL FUOCO DA NOI REALIZZATE CON INTONACI ANTINCENDIO

49



INTONACO ANTINCENDIO SU STRUTTURE IN MURATURA

PRIMA DOPO

INTONACO ANTINCENDIO SU STRUTTURE LIGNEEE

PRIMA DURANTE

DOPO
Le	immagini	sono	fornite	al	solo	scopo	illustrativo	e	non	costituiscono	elemento	contrattuale	

GALLERIA PROTEZIONI PASSIVE AL FUOCO DA NOI REALIZZATE CON INTONACI ANTINCENDIO
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