
 
 

 

Scheda tecnica 

FIREFILM A6 
Vernice intumescente 
a base d'acqua 

Firefilm A6 è una vernice intumescente a base d'acqua, a 
marchio CE (ETA-20/1200), destinata alla protezione passiva 
contro gli incendi in strutture metalliche interne o semi-
esposte. Offre una resistenza al fuoco fino a 90 minuti. 
Firefilm A6 è un prodotto con uno dei più bassi contenuti di 
COV sul mercato. 

 

▪ Applicare su una superficie pulita, non danneggiata e 
asciutta, rivestita con un primer compatibile. 

▪ Utilizzare il primer appropriato per l'acciaio zincato 
(vedere i primer compatibili). 

▪ Applicare il primer secondo le raccomandazioni del 
produttore. 

▪ Firefilm A6 deve essere applicata solo quando la 
temperatura dell'aria e dell'acciaio è compresa tra 5 °C 
e 40 °C e l'umidità relativa è inferiore all'80%. La 
temperatura superficiale dell'acciaio deve essere di 
almeno 3 °C al di sopra del punto di rugiada. 

▪ Assicurarsi che l'acciaio sia asciutto e al riparo dalla 
pioggia e dalla condensa durante l'applicazione e 
l'asciugatura di Firefilm A6. 

▪ Con primer ricchi di zinco, rivolgersi al Dipartimento 
tecnico. 

 

Pronta all'uso, non deve essere diluita. Mescolare bene il 
contenuto con un miscelatore meccanico prima di iniziare. È 
possibile applicare vernici di finitura compatibili. Vedere la 
scheda di sicurezza Firefilm A6 prima dell'applicazione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Con un pennello-rullo: 
Per piccole riparazioni, utilizzare un pennello, evitando i tratti 
orizzontali per evitare di lasciare segni, o un rullo a setole 
corte per una finitura leggermente strutturata. 

 

 

Composizione A base d'acqua 

Colore Bianco 

Densità 1,38 ± 0,02 (kg/l) 

Solidi in volume 69 % ± 3 % 

COV 27 g/litro 

Rendimento 1000 g/m2 a 500 micron a secco 

Vita utile 
9 mesi nel contenitore originale 
chiuso 

Stoccaggio Tra 5° C e 35° C in luogo asciutto 

Contenitore Barattolo da 25 Kg circa 

Detergente/Diluente Acqua 

 

 

Spessore umido 10°C 20°C 30°C 

200 micron 3 h 2 h 1 h 

500 micron 4 h 3 h 2 h 

1000 micron 6 h 4 h 3 h 

 

I tempi indicati si riferiscono a un range di umidità medio 

Con una pistola Airless: 
Per ogni mano, lo spessore massimo consigliato è di 1000 
micron (spessore umido). Si possono applicare due mani 
nello stesso giorno se la prima è completamente asciutta, la 
temperatura è superiore a 20 °C e l'umidità relativa è 
inferiore al 70%. 

 

Pressione: 2500-3000 psi (175-210 Kg/cm2). 
Dimensioni dell'ugello: 19-21 millesimi di pollice. 
Angolo di spruzzatura: 15°-30°. 
Diametro della manichetta: 10 mm (3/8")-6 mm (1/4") di 
diametro interno. 
Si raccomanda di rimuovere il filtro dalla macchina per la 
polverizzazione. 

(50%)    e    con    una  buona  ventilazione.  L'aumento 
dell'umidità, la scarsa ventilazione o la condensa notturna 
allungheranno questi tempi. 
Per il tempo di riverniciatura rivolgersi al Dipartimento 
tecnico. Controllare l'incontro tra l'ala e l'anima dei profili. 

 

Una volta raggiunti gli spessori a secco richiesti (senza tener 
conto del primer), è possibile applicare uno smalto di finitura 
compatibile (consultare il Dipartimento tecnico). Assicurarsi 
che Firefilm A6 sia completamente asciutto prima di 
applicare lo smalto di finitura. 
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