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Istruzioni per la sicurezza
Prima di utilizzare il materiale, consultare la Scheda di Sicurezza 
scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Scheda Tecnica

PROMATECT® 100

Descrizione del prodotto
Sono lastre a base di silicato di calcio a matrice minerale idrata 
denominata PROMAXON®, ottenute da un sistema di produ-
zione brevettato, con una massa volumica di c.a. 875 Kg/m3. 
Le loro proprietà principali sono: leggerezza, stabilità in caso di 
incendio, incombustibilità (classe A1 secondo le Euroclassi), alti 
spessori e grandi dimensioni, resistenza nel tempo ed eccellenti 
prestazioni al fuoco. 
Composizione: calcio silicato e additivi selezionati. 

PROMATECT®100 dispone di marcatura CE ETA-06/0219 
Dichiarazione di Prestazione (DoP) scaricabile al link: 
http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm

Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco

Rapporto di Classificazione e soluzione tecnica in 

accordo all’Art. 4.4 del D.M. 16 febbraio 2007, diretta-

mente utilizzabile nelle certificazioni di resistenza al 

fuoco (CERT REI) a firma del professionista antincendio.

Utilizzo
E’ applicato nelle più usuali protezioni dal fuoco dove si esige 
nello stesso tempo leggerezza ed alte prestazioni. 
In particolare viene utilizzato nelle seguenti applicazioni:
• a protezione dei solai di uso più comune, sia in aderenza/ 
semiaderenza che come controsoffitto pendinato fino ad una 
resistenza di 120 minuti in accordo alla norma EN 1365-2;
• come controsoffitto indipendente fino ad una resistenza di 
120 minuti in accordo alla norma EN 1364-2;
• a protezione di pareti, in mattoni, cemento o come tramez-
zature autoportanti, fino ad una resistenza di 180 minuti in 
accordo alla norma EN 1364-1;
• a protezione di pareti portanti in legno fino ad una resistenza 
di 60 minuti in accordo alla norma EN 1365-1.

Varie
Resistenza chimica: neutro. Buona resistenza alle più comuni espo-
sizioni in atmosfera industriale e marina per applicazioni all’interno.
Vedi marcatura CE

Dati tecnici

Massa volumica c.a. 875 Kg/m3

Dimensioni 1200 x 2500 mm

Spessori 8, 9, 10, 15, 18, 20, 25 mm

Tolleranza in larghezza ± 3 mm

Tolleranza in spessore 
delle lastre

± 0,5 mm

Resistenza al fuoco fino ad R/REI 120 ed EI 180 
per le più comuni applicazio-
ni in orizzontale e verticale 
(vedi “Utilizzo” e marcatura CE)

Modulo di elasticità • longitudinale 2500 N/mm2

• trasversale 2700 N/mm2

Resistenza alla flessione • longitudinale 6.0 N/mm2

• trasversale 4.0 N/mm2

Resistenza alla trazione • longitudinale 2.0 N/mm2

• trasversale 1.7 N/mm2

Resistenza alla compressione 9,0 N/mm 2 (10%)

Conducibilità termica Ca. 0,285 W/m°k

Grado d’acidità (pH) C.a. 7,0

Trasporto e stoccaggio Le lastre PROMATECT® 

devono essere poste su 
supporto piano al momen-
to del trasporto e dello 
stoccaggio. Al momento del 
trasporto devono alme-
no essere protette da un 
telone. Lo stoccaggio dovrà 
aver luogo in spazio coperto 
ben ventilato.

http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm


Scheda Tecnica

PROMATECT®200

Descrizione del prodotto
Sono lastre a base di silicato di calcio a matrice minerale idrata 
denominato PROMAXON®, ottenute secondo un sistema di pro-
duzione brevettato, con una massa volumica di c.a. 700 Kg/m3. 
Le loro proprietà principali sono: leggerezza, stabilità in caso di 
incendio, incombustibilità (classe A1 secondo le Euroclassi), alti 
spessori, grandi dimensioni e resistenza nel tempo ed eccellenti 
prestazioni al fuoco.
Composizione: calcio silicato e additivi selezionati. 

PROMATECT® 200 dispone di marcatura CE ETA-07/0297 
Dichiarazione di Prestazione (DoP) scaricabile al link: 
http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm

Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco

Rapporto di Classificazione e soluzione tecnica in 

accordo all’Art. 4.4 del D.M. 16 febbraio 2007, diretta-

mente utilizzabile nelle certificazioni di resistenza al 

fuoco (CERT REI) a firma del professionista antincendio. 

Utilizzo
E’ applicato nelle costruzioni resistenti al fuoco dove si esige 
nello stesso tempo una resistenza meccanica ed una stabilità 
elevata. In particolare viene utilizzato nelle seguenti applicazioni:
• come tramezzo autoportante o sandwich, fino ad una resi-
stenza al fuoco di 120 minuti in accordo alla norma EN 1364-1;
• a protezione di elementi strutturali in acciaio fino ad una resi-
stenza al fuoco di 360 minuti in accordo alla norma EN 13381-4;
È inoltre utilizzato in particolari applicazioni a soffitto o soluzioni 
speciali quali: cavedi e botole ecc...

Varie
Resistenza chimica: neutro. Buona resistenza alle più comuni 
esposizioni in atmosfera industriale e marina per applicazioni 
all’interno.
Vedi marcatura CE

Dati tecnici

Massa volumica c.a. 700 Kg/m3

Dimensioni 1200 x 2.500 mm

Spessori 15, 18, 20, 25 mm

Tolleranza in larghezza ± 3 mm

Tolleranza in spessore ± 0,5 

Resistenza al fuoco fino ad R 360 e REI 120 
utilizzato nelle più comuni 
applicazioni in orizzontale e 
verticale (vedi “Utilizzo” e 
marcatura CE)

Resistenza alla flessione 3,0 N/mm2 longitudinale
3,0 N/mm2 trasversale

Resistenza alla trazione 
(secco)

1,0 N/mm2 longitudinale
1,0 N/mm2 trasversale

Resistenza alla compressione 4,7 N/mm2 (10%)

Coefficente di conduttività 0,189 W/m°k

Grado d’acidità (pH) ca 9,0

Trasporto e stoccaggio Le lastre PROMATECT® 
devono essere poste su 
supporto piano al momen-
to del trasporto e dello 
stoccaggio. Al momento del 
trasporto devono almeno 
essere protette da un telone. 
Lo stoccaggio dovrà aver 
luogo in spazio coperto ben 
ventilato.

Istruzioni per la sicurezza
Prima di utilizzare il materiale, consultare la Scheda di Sicurezza 
scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm


Scheda Tecnica

PROMATECT®H

Descrizione del prodotto
Sono lastre a base di silicato a matrice cementizia, autocla-
vate caratterizzate da una massa volumica di c.a. 870 Kg/m3. 
Le loro proprietà principali sono: stabilità in caso di incendio, 
incombustibilità (classe A1 secondo le Euroclassi) resistenza 
meccanica elevata e resistenza all’umidità.
Composizione: silicati, cemento additivi selezionati. 

PROMATECT® H dispone di marcatura CE ETA-06/0206. 
Dichiarazione di Prestazione (DoP) scaricabile al link: 
http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm

Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco

Rapporto di Classificazione e soluzione tecnica in 

accordo all’Art. 4.4 del D.M. 16 febbraio 2007, diretta-

mente utilizzabile nelle certificazioni di resistenza al 

fuoco (CERT REI) a firma del professionista antincendio.

Utilizzo
E’ applicato nelle costruzioni resistenti al fuoco dove si esige 
nello stesso tempo una resistenza meccanica ed una stabilità 
elevata. In particolare viene utilizzato nelle seguenti applicazioni:
• come tramezzo autoportante o sandwich, a protezione di 
pareti in blocchi fino ad una resistenza al fuoco di 240 minuti in 
accordo alla norma EN 1364-1;
• a protezione di elementi strutturali in acciaio e cemento armato 
fino ad una resistenza al fuoco rispettivamente di 360 e 240 
minuti in accordo alle norme EN 13381-3 ed EN 13381-4;
• a protezione di elementi strutturali (membrane verticali) fino 
ad una resistenza al fuoco di 120 minuti in accordo alla norma 
EN 13381-2;
È inoltre utilizzato in particolari applicazioni a soffitto o soluzioni 
speciali quali: cavedi e botole ecc...

Varie
Resistenza chimica: neutro, resistente ai vapori.
Vedi marcatura CE

Istruzioni per la sicurezza
Prima di utilizzare il materiale, consultare la Scheda di Sicurezza 
scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Dati tecnici

Massa volumica c.a. 870 Kg/m3

Dimensioni 1250x2.500–3.000 mm

Spessori 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 mm

Tolleranza in larghezza ± 3 mm

Tolleranza in spessore 
delle lastre

sp = 6-10 mm: ± 0,5 
sp = 12-20 mm: ± 1 mm
sp = 25 mm: ± 1,5 mm

Resistenza al fuoco fino ad R 360 e REI 120 
utilizzato nelle più comuni 
applicazioni in orizzontale e 
verticale (vedi “Utilizzo” e 
marcatura CE)

Modulo di elasticità • nel senso delle fibre 
4.200 N/mm2

• perpendicolare senso fibre 
2.900 N/mm2

Resistenza alla flessione • tensione // alle fibre 
7,6 N/mm2

• tensione alle fibre 
4,8 N/mmq2

Resistenza alla trazione • nel senso delle fibre 
4.8 N/mm2

• perpendicolare senso fibre 
2,6 N/mm2

Resistenza alla compressione 9,3 N/mm 2 (10%)

Conducibilità termica Ca. 0,175 W/m°k

Grado d’acidità (pH) max 12,0

Trasporto e stoccaggio Le lastre PROMATECT® 

devono essere poste su 
supporto piano al momento 
del trasporto e dello 
stoccaggio. Al momento del 
trasporto devono alme-
no essere protette da un 
telone. Lo stoccaggio dovrà 
aver luogo in spazio coperto 
ben ventilato.

http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm


Scheda Tecnica

PROMATECT®L500

Descrizione del prodotto
Sono lastre a base di silicato, pressofiltrate caratterizzate da una 
massa volumica di c.a. 480 Kg/m3

Le loro proprietà principali sono: leggerezza, stabilità in caso di 
incendio, incombustibilità (classe A1 secondo le Euroclassi), alti 
spessori, grandi dimensioni e resistenza all’umidità.
Composizione: calcio silicato e additivi selezionati. 

PROMATECT® L500 dispone di marcatura CE ETA-06/0218 
Dichiarazione di Prestazione (DoP) scaricabile al link: 
http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm

Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco

Rapporto di Classificazione e soluzione tecnica in 

accordo all’Art. 4.4 del D.M. 16 febbraio 2007, diretta-

mente utilizzabile nelle certificazioni di resistenza al 

fuoco (CERT REI) a firma del professionista antincendio.

Utilizzo
E’ applicato nelle costruzioni resistenti al fuoco di condotte di 
ventilazione ed estrazione fumi per resistenza al fuoco fino ad 
EI 180 dove si esige nello stesso tempo leggerezza ed elevata 
stabilità. 
Viene inoltre utilizzato per la realizzazione di controsoffitti a mem-
brana fino a REI 120 applicabili a diverse tipologie di solaio.

Varie
Resistenza chimica: neutro, resistente ai vapori, agli acidi deboli 
ed agli agenti atmosferici inquinanti ed aggressivi.
Vedi marcatura CE

Istruzioni per la sicurezza
Prima di utilizzare il materiale, consultare la Scheda di Sicurezza 
scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Dati tecnici

Massa volumica c.a. 480 Kg/m3

Dimensioni 1200 x 2.500 mm

Spessori 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
50, 60 mm

Tolleranza in larghezza ± 2,5 mm

Tolleranza in spessore ± 0,5 mm

Resistenza al fuoco fino ad EI 180 e REI 120 
utilizzato nelle più comuni 
applicazioni in orizzontale 
e verticale e condotte di 
ventilazione ed estrazione 
fumi (vedi “Utilizzo” e mar-
catura CE)

Modulo di elasticità 1.200 N/mm2

Resistenza alla flessione 3,5 N/mm2

Resistenza alla trazione 1,2 N/mm2

Resistenza alla compressione 5,5 N/mm2 (10%)

Coefficente di conduttività 0,090 W/m°k

Grado d’acidità (pH) max 9,0

Trasporto e stoccaggio Le lastre PROMATECT® 
devono essere poste su un
supporto piano al momento 
del trasporto e dello
stoccaggio. Al momento del 
trasporto devono almeno
essere protette da un
telone. Lo stoccaggio dovrà 
aver luogo in spazio coperto
ben ventilato.

http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm


Scheda Tecnica

PROMATECT®LS

Descrizione del prodotto
Sono lastre a base di silicato, pressofiltrate caratterizzate da una 
massa volumica di c.a. 480 Kg/m3.
Le loro proprietà principali sono: leggerezza, stabilità in caso 
di incendio, incombustibilità (classe A1 secondo le Euroclassi), 
possibilità di ottenerle in spessori elevati e resistenza all’umidità.
Composizione: calcio silicato e additivi selezionati. 

PROMATECT®LS dispone di marcatura CE ETA 11/0039 
Dichiarazione di Prestazione (DoP) scaricabile al link: 
http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm

Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco

Rapporto di Classificazione e soluzione tecnica in 

accordo all’Art. 4.4 del D.M. 16 febbraio 2007, diretta-

mente utilizzabile nelle certificazioni di resistenza al 

fuoco (CERT REI) a firma del professionista antincendio.

Utilizzo
E’ applicato nelle costruzioni resistenti al fuoco di condotte di 
ventilazione ed estrazione fumi, dove si esige nello stesso tempo 
leggerezza e stabilità elevata.
Le lastre in PROMATECT®LS vengono inoltre utilizzate per con-
ferire protezione ad impianti elettrici (canaline portacavi) per 
esposizioni al fuoco dall’interno e dall’esterno, con resistenze al 
fuoco EI 30 ed EI 120. 

Varie
Resistenza chimica: neutro, resistente ai vapori, agli acidi deboli 
ed agli agenti atmosferici inquinanti ed aggressivi.
Vedi marcatura CE

Istruzioni per la sicurezza
Prima di utilizzare il materiale, consultare la Scheda di Sicurezza 
scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Dati tecnici

Massa volumica c.a. 480 Kg/m3

Dimensioni 1200 x 2.500 mm

Spessori 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 
60 mm

Tolleranza in larghezza ± 3 mm

Tolleranza in spessore ± 0,5 mm

Resistenza al fuoco fino ad EI 180 per applica-
zioni in condotte di ventila-
zione ed estrazione fumi ed 
EI 30/120 a protezione di 
impianti (vedi “Utilizzo” e 
marcatura CE)

Modulo di elasticità 750 N/mm2

Resistenza alla flessione 2,9 N/mm2

Resistenza alla trazione 1,1 N/mm2

Resistenza alla compressione 4,5 N/mm2 (10%)

Coefficente di conduttività 0,087 W/m°k

Grado d’acidità (pH) max 10,0

Trasporto e stoccaggio Le lastre PROMATECT® 
devono essere poste su un
supporto piano al momento 
del trasporto e dello
stoccaggio. Al momento del 
trasporto devono almeno
essere protette da un
telone. Lo stoccaggio dovrà 
aver luogo in spazio coperto
ben ventilato.

http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm


Scheda Tecnica

PROMATECT®L

Descrizione del prodotto
Sono lastre a base di silicato, pressofiltrate caratterizzate da una 
massa volumica di c.a. 450 Kg/m3.
Le loro proprietà principali sono: Leggerezza, stabilità in caso 
di incendio, incombustibilità (classe A1 secondo le Euroclassi), 
elevati spessori, grandi dimensioni e resistenza all’umidità.
Composizione: Calcio silicato e additivi selezionati. 

PROMATECT®L dispone di marcatura CE ETA-07/0296 
Dichiarazione di Prestazione (DoP) scaricabile al link:
http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm

Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco

Rapporto di Classificazione e soluzione tecnica in 

accordo all’Art. 4.4 del D.M. 16 febbraio 2007, diretta-

mente utilizzabile nelle certificazioni di resistenza al 

fuoco (CERT REI) a firma del professionista antincendio.

Utilizzo
Viene utilizzato per applicazioni dove è richiesta resistenza al fuo-
co e nello stesso tempo leggerezza e stabilità elevata. In parti-
colare trova applicazione per la realizzazione di controsoffittature 
autoportanti e/o indipendenti con resistenza al fuoco dall’alto e 
dal basso fino a 90/120 minuti.

Varie
Resistenza chimica: neutro, resistente ai vapori, agli acidi deboli 
ed agli agenti atmosferici inquinanti ed aggressivi
Vedi marcatura CE

Istruzioni per la sicurezza
Prima di utilizzare il materiale, consultare la Scheda di Sicurezza 
scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Dati tecnici

Massa volumica c.a. 450 Kg/m3

Dimensioni 1200 x 2.500 – 3.000 mm

Spessori 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 
mm

Tolleranza in larghezza ± 2,5 mm

Tolleranza in spessore ± 0,5 mm

Modulo di elasticità 1.200 N/mm2

Resistenza al fuoco fino ad EI 90/120 per ap-
plicazioni orizzontali come 
controsoffittature per fuoco 
dall’alto e dal basso (vedi 
“Utilizzo” e marcatura CE)

Resistenza alla flessione 3,1 N/mm2

Resistenza alla trazione 1,3 N/mm2

Resistenza alla compressione 2,4 N/mm2 (10%)

Coefficente di conduttività 0,083 W/m°k

Grado d’acidità (pH) max 9,0

Trasporto e stoccaggio Le lastre PROMATECT® 
devono essere poste su un
supporto piano al momento 
del trasporto e dello
stoccaggio. Al momento del 
trasporto devono almeno
essere protette da un
telone. Lo stoccaggio dovrà 
aver luogo in spazio coperto
ben ventilato.

http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm


Scheda Tecnica

PROMINA® M

Descrizione del prodotto
Lastre autoportanti, per la protezione al fuoco a base cementi-
zia, formulate e prodotte con la nuova tecnologia PROMAX®. Il 
prodotto finale, nel quale sono presenti diverse matrici minerali 
modificate ed ingegnerizzate, ha caratteristiche uniche e pro-
duce un basso impatto ambientale grazie soprattutto al ridotto 
consumo energetico ed all’utilizzo di materie prime selezionate.
Le lastre PROMINA® M sono classificate A1, cioè incombustibili 
in accordo alla norma EN 13501-1, e sono utilizzate per la pro-
tezione dal fuoco anche in condizioni particolarmente gravose 
grazie alla loro robustezza e resistenza all’umidità.
Le lastre PROMINA® M hanno durabilità superiore a 25 anni e 
sono impermeabili all’acqua e resistenti al gelo. 

PROMINA®M dispone di marcatura CE ETA 10/0244
Dichiarazione di Prestazione (DoP) scaricabile al link:
http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm

Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco

Rapporto di Classificazione e soluzione tecnica in ac-

cordo all’Art. 4.4 del D.M. 16 febbraio 2007, direttamen-

te utilizzabile nelle certificazioni di resistenza al fuoco 

(CERT REI) a firma del professionista antincendio. 

Utilizzo
Le lastre PROMINA® M sono usate nelle più comuni protezio-
ni dal fuoco, dove si esige nello stesso tempo leggerezza e ro-
bustezza. In particolare sono utilizzate per compartimentazioni, 
controfodere su mattoni e cemento, membrane orizzontali e ver-
ticali.

Varie
Vedi marcatura CE

Istruzioni per la sicurezza
Prima di utilizzare il materiale, consultare la Scheda di Sicurezza 
scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Dati tecnici

Densità 1.050 Kg/m3 ± 15% 
(23°C, 50%RH)

Dimensioni 1.200 x 2.400 mm

Spessori 9,12 mm 
(altri spessori a richiesta)

Tolleranze Spessore: 10%; Lunghezza: 
± 5 mm; Larghezza ± 3 mm

Reazione al fuoco A1, incombustibile in accor-
do alla norma EN 13501-1.

Tossicità Non contengono formaldei-
de, non sono classificate in 
alcuna classe di materiali
tossici o pericolosi.

Impermeabilità 
all’acqua

Impermeabili all’acqua in ac-
cordo alla norma EN 12467

Conducibilità 
termica

0,34 W/mK (in accordo alle 
norme EN 12667 e EN 12664)

Resistenza alla flessione Modulo di rottura (MOR) ≥ 5,0 
MPa in accordo con EN 12467

Resistenza a compressione 13,9 Mpa (EN 826)

Resistenza alla
trazione

Parallela alle fibre: 
1,32 MPa / Perpendicolare 
alle fibre: 2,26 MPa

Coeff. trasmissione
vapore acqueo

19 - in accordo al metodo 
C - EN ISO 12572

Stabilità saturazione
/ essiccazione

Resistente ai cicli previsti 
dalla norma EN 12467

Stabilità gelo/disgelo Resistente al gelo in accor-
do alla norma EN 12467

Trasporto e
stoccaggio

Le lastre PROMINA® M devono 
essere poste su un supporto 
piano al momento del trasporto 
e dello stoccaggio. Durante 
il trasporto devono essere 
protette da un telone. Lo 
stoccaggio dovrà aver luogo in 
spazio coperto ben ventilato

http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm


Scheda Tecnica

PROMASIL®

Descrizione del prodotto
Le lastre in calcio silicato PROMASIL® assicurano una delle 
migliori soluzioni nel campo della coibentazione per le elevate 
caratteristiche isolanti e di sicurezza in materia ambientale e di 
salute dell’uomo. Le lastre PROMASIL® sono estremamente 
compatte, autoportanti e leggere allo stesso tempo e resistono 
a temperature superiori a 1000°C in esposizione continua. Esse 
rappresentano inoltre una valida alternativa alle fibre minerali per 
stabilità dimensionale, maggiori proprietà meccaniche, lunga 
durata nel tempo e assenza di leganti organici. PROMASIL® è 
classificato incombustibile A1 secondo le Euroclassi. Resistenza 
al fuoco in funzione di quanto riportato all’interno dei rapporti di 
classificazione.

PROMASIL® dispone di marcatura CE secondo la norma  di 
riferimento: hEN 14306.

Utilizzo e lavorabilità
PROMASIL® viene utilizzato nelle seguenti applicazioni:
• come setto autoportante di compartimentazione ad altezza 
ridotta, fino ad una resistenza al fuoco di 120 minuti in accordo 
alla norma EN 1364-1;
• a protezione di elementi strutturali in acciaio sottoposti a tra-
zione fino ad una resistenza al fuoco di 120 minuti in accordo alle 
valutazioni tecniche in accordo alla norma EN 1363-1;
• (abbinato) come controsoffitto indipendente fino ad una resi-
stenza al fuoco di 120 minuti in accordo alla norma EN 1364-2;
•  Fino ad EI 120 a protezione di scatole elettriche portafrutti o 
di derivazione: sistema PROMABOX®.
PROMASIL® risulta facilmente lavorabile con macchine e 
utensili per il legno. Eventuali scarti di lavorazione e polveri 
residue non rientrano nel gruppo di minerali e prodotti soggetti 
a discarica controllata o prevenzione particolare; prima di ogni 
lavorazione si raccomanda di consultare la scheda di sicurezza 
del prodotto.

Dati tecnici

Massa volumica c.a. 245 Kg/m3 ( ± 10%)

Dimensioni 2000 x 1000 mm
500 x 500 mm
dimensioni diverse a richiesta

Spessori da 25 a 100 mm

Colore bianco

Ritiro a 1000 °C Secondo EN 1094-6 < 2.0 % 

Resistenza al fuoco vedi sezione “Utilizzo”

Calore specifico* 1.03 kJ/kg K

Reazione al fuoco A1, incombustibile in accor-
do alla norma EN 13501-1.

Variazione termica lineare* 5.4 * 10-6 m/m K

Resistenza alla compressione 
Secondo EN 826

>1,5 N/mm2

Resistenza chimica* H2, CO, NH3, N2 
atmosfera

Trasporto e stoccaggio Le lastre PROMASIL® 
devono essere poste su 
supporto piano al momen-
to del trasporto e dello 
stoccaggio. Proteggere con 
un adeguato telone durante 
il trasporto. Lo stoccaggio 
dovrà aver luogo in spazio 
coperto ben ventilato.

Istruzioni per la sicurezza
Prima di utilizzare il materiale, consultare la Scheda di Sicurezza 
scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

*Valori medi soggetti a normali fluttuazioni di produzione.



Scheda Tecnica

PROMASEAL® L

I dati relativi al rapporto di espansione ed alle pressione indicati 
nella tabella dei dati tecnici, derivano da analisi e valutazioni ese-
guite dall’istituto DIBT in condizioni standard. Nella applicazioni  
reali tali valori posso essere diversi (maggiori o minori.). Il rap-
porto di espansione, come la pressione generata dalla stessa, 
dipendono infatti dal tipo di installazione, dagli spessori, dalla 
distanza dell’elemento di contrasto, dal tipo di esposizione al 
fuoco e dalle dimensioni del giunto o del varco da sigillare.

Normative di riferimento
EN 13501-2/ Rapporti di Classificazione

Prove di omologazione supplementare
Non invecchiamento per minimo 15 anni (DIBT)
Conducibilità termica 0.193 W/(mK) - (Laboratorio MPA Hannover)

Imballaggio
Variazioni del prodotto:
L: solo guarnizione intumescente a base di grafite su tessuto di vetro
LSK: PROMASEAL®L + pellicola autoadesiva (TSS)
LPSK: PROMASEAL®L con PVC e pellicola autoadesiva 
PVC disponibile nei colori bianco, rosso e nero
Per altre tipologie di guarnizioni (LN-LFCSK e LXPSK...) contat-
tare la nostra divisione OEM
Spessore:
1,8 mm, 2,5 mm (parte intumescente) - Tolleranza: ± 0,3 mm
Dimensioni del foglio:
2150 x 900 mm o 1075 x 900 mm
Dimensioni del nastro:
Larghezza da 10 mm a 900 mm per tutte le varianti di prodotto 
(tolleranze di larghezza: +0.1/-0.5mm)
Dimensioni della bobina:
larghezza > 10 mm - solo per variante L e LSK
(tolleranze di larghezza: +0.5/0mm)
lunghezza: da 25 a 100 mt (in funzione dello spessore)
Stampaggio:
Soluzioni specifiche su richiesta del cliente.
Confezione:
Fogli:         2150 x 900 mm, 50 fogli / cassa di legno
Strisce:      2150 millimetri - larghezza su richiesta / cartone
Bobine:      su pallet
Altre dimensioni del prodotto e varianti su richiesta. 
Dato soggetto a possibili variazioni

Requisiti di stoccaggio
I prodotti adesivizzati posson essere stoccati fino a 12 mesi in 
luogo fresco e asciutto. Proteggere da fonti di calore e dal gelo.

Istruzioni per la sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con 
cibi e bevande. Prima di utilizzare il prodotto, consultare la Sche-
da di Sicurezza scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Dati tecnici

Colore Grigio antracite

Aspetto Guarnizione flessibile

Densità 1.0 ± 0.2 g/cm3

Spessore e peso spess. 1.8 mm: 
1.8 ± 0,3 kg / m²
spess. 2.5 mm: 
2.5 ± 0,3 kg / m²

Temperatura di espansione ca.150°C

Rapporto di espansione Min.1:7 (30 minutes/300°C)  
Valore di dettaglio TMA

Pressione di espansione min. 0.6 N/mm² (300°C)

Thorn flexibility 75 mm (20°C)

Resistenza all’umidità Insolubile/igroscopica (nes-
sun effetto sulla resistenza 
al fuoco)

Supporto del materiale Tessuto in fibra di vetro

Resistenza al fuoco Fino a EI 120 in funzione 
delle configurazioni riportate 
nei rapporti di classifica-
zione

Descrizione del prodotto
PROMASEAL® L è una guarnizione a base di grafite, intume-
scente ad una temperatura iniziale di ca. 150°C, estremamente 
performante, flessibile e non soggetta a fenomeni di invecchia-
mento (DIBT).

Area di Applicazione
PROMASEAL® L è una guarnizione intumescente per porte in legno, 
vetrate, pannelli, facciate ed in edilizia per giunti a parete e solaio.

Proprietà
Resistente all’umidità ed agli eventi atmosferici.
Priva di solventi organici. Possibilità di sovraverniciatura con pit-
ture standard (es. acriliche, vernici coloranti, resine epossidiche 
bicomponenti, siliconi, ecc. (previsa verifica di adesione e com-
patibilità tra i materiali).



Scheda Tecnica

PROMASEAL®S

Descrizione del prodotto
PROMASEAL® S è un mastice antincendio flessibile monocom-
ponente. Grazie alla sua elasticità, PROMASEAL®S è utilizzabile 
per applicazioni di movimento oltre che per uso esterno se cor-
rettamente protetto.

Area di applicazione
Il mastice antincendio PROMASEAL® S è utilizzabile sia su pareti 
sia su solai. È stato pensato per essere applicabile su giunti di 
movimento, fasci di cavi, tubazioni non combustibili e vetri, con 
lo scopo di sigillare dalla diffusione del fumo e delle fiamme.

Vantaggi e benefici
• Resistente al deterioramento, all’invecchiamento ed alle in-
temperie.
• Indifferente alle più comuni sostanze chimiche
• Possibilità di espansione a contatto con solventi, grassi, oli e 
carburanti, ma non di dissolvenza.

Normative di riferimento
EN 1366-3 (cavi/fasci di cavo, tubazioni)
EN 1366-4 (giunti)
EN 13501-2/ Rapporti di Classificazione

Imballaggio
Cartucce da 300 ml, 25 tubi per cartone, 1200 cartucce/pallet.
Dato soggetto a possibili variazioni

Stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto. Proteggere da fonti di ca-
lore e dal gelo. Validità di almeno 12 mesi se sigillati all’interno dei 
contenitori originali. Una volta aperti, i contenitori devono essere 
esauriti rapidamente.

Istruzioni per la sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con 
cibi e bevande. Prima di utilizzare il materiale, consultare la Sche-
da di Sicurezza scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Dati tecnici

Colori disponibili bianco e grigio

Consistenza pasta

Peso Specifico 1.2 ± 0.2 g/cm3

Resistenza al fuoco Fino a EI 180 in funzione 
delle configurazioni riportate 
nei rapporti di classifica-
zione

Recupero Elastico >80%

Resistenza termica da -40°C a +80°C

Allungamento prima della 
rottura

>250%

Resistenza alla trazione ca. 0.25 N/mm2

Durezza Shore A ca. 22

Tempo di indurimento completo 2mm/24h
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PROMASEAL® A

Lavorazione
PROMASEAL® A si utilizza come un normale mastice acrilico, 
sigillando i varchi intorno alle tubazioni e nei piccoli varchi rimasti 
aperti in pareti leggere, pareti solide, soffitti e penetrazioni fles-
sibili. Lo spessore di prodotto da applicare viene determinato 
in funzione della configurazione, delle dimensioni della tubazio-
ne e dell’attraversamento da sigillare. Pulire sempre il supporto 
per asportare polvere, grasso, detriti, ruggine o altri prodotti che 
possano compromettere l’adesione.
Il prodotto inizia a formare una pelle superficiale dopo 15 minuti 
(20°C e umidità relativa 65%). È possibile verniciare il prodotto 
dopo almeno 24 ore dall’applicazione in condizioni standard.

Rapporti di classificazione / Approvazioni
Tests in accordo alla norma EN 1366-4 (giunti) ed EN 1366-3 per 
applicazioni su tubazioni incombustibili, anche isolate. 
Rapporti di classificazione per applicazioni su: pareti leggere, pa-
reti solide, solai, penetrazioni flessibili.

Imballaggio
Cartucce di plastica da 300 ml; 25 cartucce per confezione 
(1.200 cartucce per pallet)
Dato soggetto a possibili variazioni

Requisiti di stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Durata di conservazione di almeno 12 mesi.
Proteggere dal calore e dal gelo. Una volta aperta la confezione, 
consumare il prodotto in modo rapido.

Istruzioni per la sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con 
cibi e bevande. Prima di utilizzare il materiale, consultare la Sche-
da di Sicurezza scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Dati tecnici

Colori disponibili bianco e grigio

Densità Umido:  1,6 ± 0,2 g/cm3

Secco:   1,8 ± 0,2 g/cm3

Consistenza pastosa

Contenuto solido 86 ± 5% in peso

Residuo secco 70% ca (600°C, 15 minuti)

Capacità di movimento Allungamento:  17,5% 
Compressione: 17,5%

Resistenza al fuoco Fino a EI 180 in funzione 
delle configurazioni riportate 
nei rapporti di classifica-
zione 

Descrizione del prodotto
PROMASEAL® A è uno speciale sigillante antincendio acrilico 
monocomponente, esente da formaldeide, adatto alla chiusura 
di piccoli varchi anche di geometria complessa ed alla sigillatura 
di passaggi di tubazioni incombustibili all’interno di elementi di 
compartimentazione orizzontali o verticali.
Non sviluppa gas tossici, non corrode i metalli. Possiede una 
buona elasticità ed è sovraverniciabile con molte pitture a base 
acqua.
PROMASEAL® A è classificato per applicazioni su tubazioni fino 
a EI 180.

Area di applicazione
PROMASEAL® A è utilizzato nella sigillatura antincendio di attra-
versamenti di tubazioni incombustibili, anche isolate, all’interno 
di pareti leggeri, pareti piene, soffitti e “soft penetration” (pene-
trazioni flessibili).

Proprietà
PROMASEAL® A offre grandi vantaggi di posa grazie alla sua 
elasticità, alla sua buona adesione ed alla possibilità di essere 
sovraverniciato. Inoltre le sue capacità isolanti lo rendono adatto 
a sigillature di tubazioni di grande dimensioni o coibentate con 
lane minerali.
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PROMASTOP® E

Normative di riferimento
EN 1366-3 (cavi/fasci di cavo, tubazioni);
EN 13501-2/ Rapporti di Classificazione.

Imballaggio
Secchi di plastica da 12,5 kg - pallet 550 kg
Dato soggetto a possibili variazioni

Requisiti di stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Proteggere da fonti di calore e dal gelo. 
Validità di almeno 12 mesi se sigillati all’interno dei contenitori 
originali. Una volta aperto, i contenitori devono essere esauriti 
rapidamente.

Varie
Vedi marcatura CE

Istruzioni per la sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con 
cibi e bevande. Prima di utilizzare il materiale, consultare la Sche-
da di Sicurezza scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Dati tecnici PROMASTOP® E - Liquid PROMASTOP® E - Paste

Colore Bianco Bianco

Viscosità 50-100 Pa∙s 250-500 Pa∙s

Contenuto solido ca. 74-84% ca. 74-84%

Resistenza al fuoco Fino a EI 180 in funzione delle configurazioni 
riportate nei rapporti di classificazione

Fino a EI 180 in funzione delle configurazioni 
riportate nei rapporti di classificazione

Densità ca. 1,50 ± 0,2 g/cm3 ca. 1,50 ± 0,2 g/cm3

Valore pH 7.5 7.5

Compatibilità ambientale esente da solventi, inodore esente da solventi, inodore

Lavorabilità applicazione a pennello applicazione a spatola

Descrizione del prodotto
PROMASTOP® E è un rivestimento endotermico a base acquosa. 
La sua buona lavorabilità ne permette un rapido e facile utilizzo 
come rivestimento di lane minerali applicate all’interno degli attra-
versamenti.

Area di applicazione
PROMASTOP® E  è un rivestimento tagliafiamma applicabile su 
impianti passanti pareti e solai. E’ stato formulato per essere uti-
lizzato su cavi elettrici, tubi combustibili/non combustibili e su 
giunti (senza movimento) al fine di impedire la diffusione del fumo 
e delle fiamme.

Vantaggi e benefici
Rivestimento tagliafiamma non intumescente. 
Una volta essiccato PROMASTOP® E mantiene la flessibilità

PROMASTOP® E dispone di marcatura CE ETA 13/0381

Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco

Rapporto di Classificazione e soluzione tecnica in ac-

cordo all’Art. 4.4 del D.M. 16 febbraio 2007, direttamen-

te utilizzabile nelle certificazioni di resistenza al fuoco 

(CERT REI) a firma del professionista antincendio. 
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PROMASTOP® I

Normative di riferimento
EN 1366-3 (cavi/fasci di cavo, tubazioni) - 
Rapporti di Classificazione EN 13501-2.
EN 1366-4 (giunti), Rapporti di Classificazione EN 13501-2. 

Imballaggio
Secchi di plastica da 12,5 kg - pallet 550 kg
Dato soggetto a possibili variazioni

Requisiti di stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Proteggere da fonti di calore e dal gelo. Validità di almeno 12 
mesi se sigillati all’interno dei contenitori originali. Una volta aper-
to, i contenitori devono essere esauriti rapidamente

Varie
Vedi marcatura CE

Istruzioni per la sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con 
cibi e bevande. Prima di utilizzare il materiale, consultare la Sche-
da di Sicurezza scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Dati tecnici PROMASTOP® I - Liquid PROMASTOP® I - Paste

Colore Bianco Bianco

Consistenza Liquido Pasta

Densità 1,40 ± 0.2 g/cm3 1,40 ± 0.2 g/cm3

Viscosità ca. 30 Pa∙s ca. 300 Pa∙s

Contenuto solido ca. 71 ± 3 % ca. 77 ± 3 %

Resistenza al fuoco Fino a EI 180 in funzione delle configurazioni 
riportate nei rapporti di classificazione

Fino a EI 180 in funzione delle configurazioni 
riportate nei rapporti di classificazione

Ritiro massimo ca. 1 mm ca. 10 mm

Temperatura di espansione 300°C 300°C

Rapporto di espansione ca. 1:25 ca. 1:15

Lavorabilità applicazione a pennello applicazione a spatola

Descrizione del prodotto
PROMASTOP® I è un rivestimento intumescente a base acquosa. 
Grazie alla sua proprietà intumescente, PROMASTOP® I impedi-
sce la propagazione del fumo e delle fiamme. La sua buona lavo-
rabilità ne permette un rapido e facile utilizzo come rivestimento di 
lane minerali applicate all’interno degli attraversamenti.

Area di applicazione
PROMASTOP® I  è un rivestimento tagliafiamma applicabile su 
impianti passanti pareti e solai. E’ stato formulato per essere uti-
lizzato su cavi elettrici, tubi combustibili/non combustibili e su 
giunti (senza movimento) al fine di impedire la propagazione del 
fumo e delle fiamme.

Vantaggi e benefici
Rivestimento tagliafiamma intumescente. 
Eventuali fessurazioni non influiscono sulle performance del pro-
dotto.

Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco

Rapporto di Classificazione e soluzione tecnica in ac-

cordo all’Art. 4.4 del D.M. 16 febbraio 2007, direttamen-

te utilizzabile nelle certificazioni di resistenza al fuoco 

(CERT REI) a firma del professionista antincendio. 



frequenti interventi di aggiunta o rimozione degli impianti. I cuscini 
PROMASTOP®S e PROMASTOP®L permettono una facile e veloce 
installazione consentendo anche il loro riutilizzo o ricollocazione nel 
caso in cui non siano stati esposti al fuoco.

Lavorazione
Il sistema a cuscini intumescenti PROMASTOP®S e PROMA-
STOP®L è adattabile a varchi a solaio e pavimento di dimensione 
massima 600x600 mm. Per l’applicazione è necessario pulire il 
varco di attraversamento, posizionare il primo strato di cuscini 
al di sotto dei cavi e chiudere perfettamente l’attraversamento 
posizionando i cuscini antincendio PROMASTOP®S e PROMA-
STOP®L  a pressione in modo tale da eliminare completamente 
possibili infiltrazioni di luce tra gli impianti o tra i cuscini antin-
cendio. 
Nelle applicazioni a solaio, qualora sia preventivabile un possibile 
passaggio pedonale, sarà necessario prevedere l’applicazione di 
un’adeguata rete metallica all’intradosso del varco per evitare la 
caduta della protezione.

Normative di riferimento
EN 1366-3 (cavi e fasci di cavo) 
Rapporti di Classificazione EN 13501-2.

Imballaggio
PROMASTOP®S: 10 pezzi per cartone
PROMASTOP® L:  5 pezzi per cartone
Dato soggetto a possibili variazioni

Requisiti di stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto

Istruzioni per la sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con 
cibi e bevande. Prima di utilizzare il materiale, consultare la Sche-
da di Sicurezza scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Descrizione del prodotto
PROMASTOP®S e PROMASTOP®L sono speciali cuscini intume-
scenti resistenti all’invecchiamento ed all’umidità costituiti da un 
rivestimento in tessuto di vetro riempito con una miscela di ma-
teriali coibenti inerti e termoespandenti a base grafite. I sacchetti 
PROMASTOP®S e PROMASTOP®L reagiscono al fuoco di con 
una notevole espansione del proprio volume associato ad uno 
sviluppo di pressione.

Area di applicazione
I cuscini antincendio PROMASTOP®S e PROMASTOP®L sono 
utilizzabili sia su pareti sia su solai. Sono stati pensati per essere 
applicabili a cavi e fasci di cavi, contro la propagazione dei fumi, 
dei gas caldi e delle fiamme.

Vantaggi e benefici
I cuscini antincendio PROMASTOP®S e PROMASTOP®L sono age-
volmente impiegabili su chiusure temporanee di varchi e fori, attra-
versati da impianti o meno,  compartimentazione in zone contenenti 
apparecchiature sensibili alla polvere. Particolarmente indicati per 
la sigillatura di varchi o di attraversamenti in zone ove sono previsti 

Scheda Tecnica

PROMASTOP® S - PROMASTOP® L

Dati tecnici

Colore Grigio chiaro

Consistenza interna granulosa

Densità 230 – 430 g/l

Contenuto solido 100 %

Rapporto di espansione 1:2.5 (30 min 600°C)

Temperatura di espansione Ca. 150°C

Volume PROMASTOP® S: ca. 1l
PROMASTOP® L: ca. 2l

Dimensioni
PROMASTOP® S: ca. 1l
PROMASTOP® L: ca. 2l

ca. 120 x 320 mm
ca. 220 x 320 mm

Resistenza al fuoco Fino a EI 180 in funzione 
delle configurazioni riportate 
nei rapporti di classifica-
zione
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PROMASTOP®B

Lavorazione
Il sistema a mattoni intumescenti PROMASTOP® B è adattabile a 
varchi a solaio e pavimento di dimensione massima 1200x1200 
mm. L’applicazione dovrà avvenire con un orientamento sfal-
sato, simile al modello utilizzato tradizionalmente per la posa di 
mattoni. Eventuali spazi vuoti, dovranno essere riempiti con stri-
sce, ricavate dai mattoni intumescenti PROMASTOP® B, aventi 
dimensioni leggermente maggiori di circa 5/7 mm, tali da essere 
inserite a compressione nel lasco stesso.
Nelle applicazioni a solaio, qualora sia preventivabile un possibile 
passaggio pedonale, sarà necessario prevedere l’applicazione di 
un’adeguata rete metallica all’intradosso del varco per evitare la 
caduta della protezione.

Rapporti di classificazione / Approvazioni
EN 1366-3 (Cavi/fasci di cavi/tubazioni non combustibili) 
Rapporti di classificazione in accordo alla EN 13501-2

Imballaggio
16 pezzi per scatola di cartone, 640 pezzi per pallet.
Dato soggetto a possibili variazioni

Requisiti di stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Durata di conservazione di almeno 12 mesi.

Istruzioni per la sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con 
cibi e bevande. Prima di utilizzare il prodotto, consultare la Sche-
da di Sicurezza scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Dati tecnici

Colore Grigio scuro

Densità Appross. 0,25 g/cm3

Dimensioni 200 mm x 120 mm x 60 mm
(lung. X larg. X alt.)

Rapporto di espansione Appross. 1:2

Temperatura di espansione Appross. 150°C

Compatibilità ambientale Privo di solventi, senza 
odore, ecologico

Resistenza al fuoco Fino a EI 180 in funzione 
delle configurazioni riportate 
nei rapporti di classificazione

Descrizione del prodotto
PROMASTOP® B è un mattone intumescente permanentemente 
elastico, che viene usato contro la propagazione dei fumi, dei 
gas caldi e delle fiamme

Area di applicazione
PROMASTOP® B è un sistema di chiusura antincendio a forma 
di mattone per applicazioni a parete e solaio. È progettato per 
essere impiegato su cavi, singoli o fasci di cavi, tubazioni com-
bustibili e non combustibili contro la propagazione dei fumi, dei 
gas caldi e delle fiamme

Proprietà
I mattoni intumescenti PROMASTOP® B offrono grandi vantaggi 
di posa grazie alla loro elasticità permanente. 
A chiusura di varchi l’installazione risulta essere facile e veloce. 
Facile posa di tubazioni e cavi anche successiva alla posa dei 
mattoni intumescenti. Facilmente tagliabili con tradizionali stru-
menti da taglio.
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PROMASTOP® U (Unicollar)

Descrizione del prodotto
PROMASTOP®U, conosciuto precedentemente con il noto mar-
chio PROMASTOP®Unicollar, è un sistema a collare antincendio 
utilizzabile su tubazioni combustibili allo scopo di prevenire il pas-
saggio del fumo e delle fiamme in prossimità dell’attraversamen-
to in caso di incendio. 
Grazie alle sua flessibilità e modularità, questo sistema può esse-
re installato su tubazioni di diametro variabile.

Area di applicazione
I collari antincendio PROMASTOP®U sono stati testati su pareti e 
solai, sia su entrambi i lati di esposizione, sia internamente ai ma-
nufatti. PROMASTOP®U è utilizzabile per le tubazioni composte 
dalle più comuni plastiche come PVC, PP, PE, ecc.

Vantaggi e benefici
Montaggio semplice e rapido, bassi costi di manodopera. La lun-
ghezza delle strisce può essere decisa in opera, tagliando i settori 
necessari con il cutter, senza bisogno di sopralluoghi preventivi o di 
stoccaggio di collari di diversi diametri. Gli eventuali spezzoni avan-
zati possono essere riutilizzati unendoli con le apposite staffe.
Non è necessario mantenere una distanza minima tra i collari.

Dati tecnici

Colore Grigio scuro

Consistenza Striscia flessibile

Spessore 10 mm

Densità >0.85 g/cm3

Rapporto di espansione Min. 1:8 (30 min 450°C)

Temperatura di espansione Temp. iniziale di ca. 180°C

Resistenza al fuoco Fino a EI 180 in funzione 
delle configurazioni riportate 
nei rapporti di classificazione

Normative di riferimento
EN 1366-3 (cavi/fasci di cavo, tubazioni) 
Rapporti di Classificazione EN 13501-2.

Imballaggio
La singola confezione contiene: 
striscia da 2250 mm di lunghezza (150 segmenti), 16 staffe, 
15 viti (10x40 mm), 15 tasselli di fissaggio (M5).
8 pezzi per cartone.
Dato soggetto a possibili variazioni

Requisiti di stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto

PROMASTOP®U dispone di marcatura CE ETA 13/0378

Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco

Rapporto di Classificazione e soluzione tecnica in ac-

cordo all’Art. 4.4 del D.M. 16 febbraio 2007, direttamen-

te utilizzabile nelle certificazioni di resistenza al fuoco 

(CERT REI) a firma del professionista antincendio. 

Varie
Vedi marcatura CE

Istruzioni per la sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con 
cibi e bevande. Prima di utilizzare il prodotto, consultare la Sche-
da di Sicurezza scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS



Scheda Tecnica

PROMASTOP® FC (RS10)

tubazioni inclinate e altri casi particolari. PROMASTOP®FC3, gra-
zie alla sua altezza ridotta è facilmente impiegabile in prossimità di 
curve/gomiti o spazi ristretti.

Normative di riferimento
EN 1366-3 (cavi/fasci di cavo, tubazioni). 
Rapporti di Classificazione EN 13501-2. 

Imballaggio
PROMASTOP®FC3 e PROMASTOP®FC6: 2 pezzi per confezio-
ne; 28 pezzi per cartone. Dato soggetto a possibili variazioni.

Requisiti di stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto

Istruzioni per la sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con 
cibi e bevande. Prima di utilizzare il materiale, consultare la Sche-
da di Sicurezza scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

DATI TECNICI: dimensioni dei collari in mm

PROMASTOP®FC6 Diam. esterno del tubo Diam. interno del collare Diam. esterno del collare Dimensioni del varco
PROMASTOP®FC6/50 50 58 74 80

PROMASTOP®FC6/63 63 71 88 100

PROMASTOP®FC6/75 75 85 107 120

PROMASTOP®FC6/90 90 100 120 130

PROMASTOP®FC6/110 110 120 142 150

PROMASTOP®FC6/125 125 135 157 170

PROMASTOP®FC6/140 140 150 180 190

PROMASTOP®FC6/160 160 170 200 210

PROMASTOP®FC6/200 200 210 240 250

PROMASTOP®FC6/250 250 262 320 330

PROMASTOP®FC6/315 315 317 375 385

Descrizione del prodotto
PROMASTOP®FC è un sistema a collare antincendio realizzato 
in acciaio inox e verniciato a polvere, utilizzabile per tubazioni 
combustibili, dotato al suo interno del prodotto PROMASEAL®L 
come materiale isolante. Grazie alle grandi performance di 
PROMASEAL®L è possibile installare il collare secondo le  indi-
cazioni riportate nelle tabelle soprastanti. 

Area di applicazione
I Collari antincendio PROMASTOP®FC sono stati testati su pareti 
e solai, su entrambi i lati di esposizione, o internamente ai manu-
fatti. PROMASTOP®FC è utilizzabile per le tubazioni composte 
dalle più comuni plastiche come PVC, PP, PE, ecc., ed anche 
per tubi in pressione per resistenze al fuoco fino a 180 minuti.

Vantaggi e benefici
Montaggio semplice e rapido, il collare è già pronto per l’installazione. 
Non è necessario mantenere una distanza minima tra i collari. 
PROMASTOP®FC6 (altezza 60 mm) e PROMASTOP®FC3 (altezza
30 mm) sono utilizzabili su tubazioni con e senza giunzioni e su
 

PROMASTOP®FC3 Diam. esterno del tubo Diam. interno del collare Diam. esterno del collare Dimensioni del varco
PROMASTOP®FC3/32 32 40 52 60

PROMASTOP®FC3/40 40 48 65 70

PROMASTOP®FC3/50 50 58 74 80

PROMASTOP®FC3/56 56 64 81 90

PROMASTOP®FC3/63 63 71 88 100

PROMASTOP®FC3/75 75 85 107 120

PROMASTOP®FC3/90 90 100 120 130

PROMASTOP®FC3/110 110 120 142 150

PROMASTOP®FC3/125 125 135 157 170

PROMASTOP®FC3/160 160 170 200 210



Scheda Tecnica

PROMASTOP® W

Lavorazione
Il nastro termoespandente PROMASTOP® W deve essere arro-
tolato intorno alla tubazione combustibile da proteggere (anche 
isolata) e posizionato all’interno dell’elemento attraversato (pare-
te, soffitto, penetrazione flessibile). Il numero degli avvolgimenti 
dovrà essere calcolato in funzione del tipo di tubazione da pro-
teggere, del diametro esterno, dell’orientamento, del suo spes-
sore e dell’elemento attraversato (vedi rapporti di classificazione).

Rapporti di classificazione / Approvazioni
Tests in accordo alla norma EN 1366-3 (tubazioni in PVC, PE, 
PP, multistrato, ecc. e tubazioni in acciaio). Possibilità di utilizzare 
tubazioni coibentate. Diversi diametri, spessori di  tubazione e 
classificazione al fuoco.
Rapporti di classificazione per applicazioni su: pareti leggere, pa-
reti solide, solai, penetrazioni flessibili.
Dato l’elevato numero di classificazioni e le molteplici configura-
zione testate, si consiglia di chiedere all’Ufficio Tecnico Promat 
per eventuali casi particolari.

Imballaggio
Confezione singola in scatola di cartone o su pallet
Dato soggetto a possibili variazioni

Requisiti di stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Durata di conservazione di almeno 12 mesi.

Istruzioni per la sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con 
cibi e bevande. Prima di utilizzare il prodotto, consultare la Sche-
da di Sicurezza scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Dati tecnici

Colore Grigio scuro

Densità 1,3 ± 0,2 g/cm3

Dimensioni Lunghezza: 18 metri lineari
Larghezza: 50 mm
Spessore: 2,5 mm

Coefficiente espansione: 
(30 min/550°C)

Appross. 1:20

Pressione di espansione 0,7 N/mm2

Compatibilità ambientale Privo di solventi, senza 
odore

Resistenza al fuoco Fino a EI 180 in funzione delle 
configurazioni riportate nei 
rapporti di classificazione

Descrizione del prodotto
PROMASTOP® W è uno speciale nastro continuo impiegato 
per sigillare attraversamenti di tubi combustibili in tecnopolimero 
(PVC, PE, PP, ecc.) tubazioni in multistrato ed in acciaio in com-
partimenti antincendio, in modo da poter usare un unico prodot-
to per ogni dimensione di tubazione. Il materiale intumescente di 
PROMASTOP® W inizia ad espandersi a circa 200°C. Il prodotto 
termoespandente aumenta il proprio volume di circa 10 volte, svi-
luppando una notevole pressione, sufficiente ad attivare il sistema 
di chiusura resistente al fuoco, è in grado di garantire la tenuta ai 
gas combusti ed il passaggio di calore.

Area di applicazione
Il sistema PROMASTOP® W  è impiegato in compartimenti oriz-
zontali e verticali fino a EI 180 in accordo ai rapporti di classi-
ficazione. È stato formulato per essere impiegato su tubazioni 
combustibili in pareti, soffitti e “soft penetration” (penetrazioni 
flessibili).

Proprietà
Il sistema PROMASTOP® W offre grandi vantaggi di posa grazie 
alla sua elasticità ed alla velocità d’installazione. PROMASTOP® W 
resiste all’umidità ed all’invecchiamento (luce, calore, radiazione UV, 
congelamento)



Descrizione del prodotto
PROMASTOP® M è una malta antincendio in polvere, a base di 
cemento di colore grigio chiaro, appositamente realizzata per im-
pieghi multipli in modo da ottenere performance di resistenza al 
fuoco fino ad EI 180 in accordo alle più recenti norme Europee. 
Mescolata con acqua da luogo ad una massa plastica e lavorabile 
tale da poter essere applicata a parete e/o soletta, a protezione 
degli attraversamenti tecnici.

Area di applicazione
La malta PROMASTOP®M è applicata a chiusura di varchi a pa-
rete e/o a solaio. Può essere utilizzata da sola, per la protezione 
di attraversamenti di cavi elettrici e canaline portacavi, oppure 
abbinata ad altri sistemi antincendio come, ad esempio, i collari
PROMASTOP®FC e PROMASTOP®U, per la protezione di tuba-
zioni combustibili o incombustibili (anche coibentate), in modo 
da impedire la propagazione del fuoco e dei fumi caldi.

Vantaggi e benefici
La malta PROMASTOP®M è un eccellente isolante termico, inoltre 
indurisce senza tensione in modo da non creare effetti dannosi do-
vuti allo shock termico ed è resistente agli agenti atmosferici.

Scheda Tecnica

PROMASTOP® M (Mortar)

Dati tecnici

Colore Grigio chiaro

Consistenza Polvere

Densità 650 – 850 Kg/m3

Densità bagnata 1400 ± 200 Kg/m3

Densità asciutto 1000 Kg/m3 
(dopo 28 giorni)

Contenuto d’aria 13%

Assorbimento d’acqua 1,6 l/m2 (dopo 60 min.)

Resistenza al fuoco Fino a EI 180 in funzione 
delle configurazioni riportate 
nei rapporti di classificazione

Normative di riferimento
EN 1366-3 (cavi elettrici e canaline portacavi elettrici), 
Rapporti di Classificazione EN 13501-2. 

Imballaggio
Sacchi da 25 kg – 40 sacchi per pallet
Dato soggetto a possibili variazioni

Requisiti di stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto.
Proteggere da fonti di calore e dal gelo. 
Validità di almeno 12 mesi se il prodotto è sigillato all’interno dei 
contenitori originali. Una volta aperti, i contenitori devono essere 
esauriti rapidamente.

Istruzioni per la sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con 
cibi e bevande. Prima di utilizzare il prodotto, consultare la Sche-
da di Sicurezza scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS



Scheda Tecnica

PROMAT® K84

Descrizione del prodotto
PROMAT®K84 è un particolare adesivo in dispersione acquosa, 
contenente speciali additivi e rinforzi in fibra di vetro, formulato per  
l’incollaggio di isolanti acustici e calcio silicati in campo navale e 
industriale. Il prodotto è adatto per utilizzo all’interno  per elementi o 
zone asciutte. PROMAT®K84 è un collante appositamente studiato 
per effettuare accoppiamenti tra isolanti fibrosi e compatti, tessili, 
pannelli, sughero o materiali espansi.
PROMAT® K84 è un collante inorganico e in caso di incendio non 
rilascia gas tossici o infiammabili. E’ omologato M.E.D. a bassa pro-
pagazione di fiamma e fumi.

Applicazione
Pulire, asciugare e sgrassare le superfici da incollare. Quando si in-
collano tra loro materiali di spessori diversi, applicare uno strato più 
spesso di PROMAT®K84 sul materiale di spessore maggiore. At-
tendere qualche minuto e, con adesivo ancora leggermente umido, 
unire i due strati premendo con forza uniforme su tutta la superficie.
Il tempo di presa - di circa 12 ore circa a temperatura di 20°C - è 
suscettibile di variazioni in base agli spessori dei materiali da incol-
lare e dalle condizioni ambientali (temperatura e umidità). Eventuali 
residui di adesivo, se non ancora totalmente essiccati, potranno es-
sere rimossi con acqua. Può essere applicato con spatola dentata.

Confezioni
Fustini da 15 kg.

Stoccaggio
PROMAT®K84 teme il gelo. Stoccare in locali chiusi ed asciutti 
con temperature non inferiori a 5°C. Non immagazzinare vicino 
ad acidi. In normali condizioni ambientali, con temperature non 
superiori a 40°C, in confezioni originali chiuse, il collante non su-
bisce deterioramenti per un periodo di almeno sei mesi.

Istruzioni per la sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto 
con cibi e bevande. Prima di utilizzare il prodotto, consultare la 
Scheda di Sicurezza scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Dati tecnici

Aspetto pasta

Colore grigio chiaro 

Temperatura di applicazione 5 ÷ 40 °C

Densità (a 20°C) 1,7 kg/l

Tempo di presa 12 ore a 20°C

Tempo di indurimento 24 ore

Tempo di indurimento completo  1 settimana

Consumo 1,2 ÷ 1,8 kg/m2 
in funzione della porosità dei 
materiali

Ambiti di applicazione Edilizia e marina grazie alla 
limitata attitudine alla propaga-
zione di fiamma vedi Direttiva 
M.E.D. (mod. B n°118.186)

Resistenza al fuoco In funzione di quanto ripor-
tato all’interno dei rapporti di 
classificazione 



Scheda Tecnica

PROMASEAL® Glue

Descrizione del prodotto
PROMASEAL® Glue è un collante sublimante resistente al fuo-
co a base di silicati e componenti ceramiche che garantisce 
un raffreddamento del coibente, dovuto all’emissione di vapore 
acqueo. Il prodotto non ha funzionalità di adesivo, ma riesce a 
garantire un buon assemblaggio fra diversi materiali ed a svilup-
pare un effetto endotermico di grande efficacia, soprattutto su 
pannelli ad elevato assorbimento.

Applicazioni
PROMASEAL® Glue è usata in elementi costruttivi edili, navali, 
ferroviarie ed anche nelle porte tagliafuoco (ferro, blindate).

Funzionalità
PROMASEAL® Glue è una barriera al fuoco che oppone resisten-
za al passaggio di fiamme e calore.

Lavorabilità
PROMASEAL® Glue viene applicato a pennello, spatola o con si-
stemi a spruzzo. Applicare uno strato su entrambi i lati da incolla-
re, attendere qualche minuto e, con adesivo ancora leggermente 
umido, unire i due strati premendo con forza uniforme su tutta la 
superficie. A fine applicazione pulire gli attrezzi con acqua.

Normative di riferimento
UNI EN 13501-2  - Rapporti di Classificazione 

Imballaggio
Fusti/secchi da 20 Kg.

Istruzioni per la sicurezza
Prima di utilizzare il prodottto, consultare la Scheda di Sicurezza 
scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Dati tecnici

Aspetto liquido denso

Colore marrone chiaro

Densità 1,9 g/cmc

Diluizione con acqua max 5%

Temperatura di applicazione minima 5 °C

Temperatura di stoccaggio minima 4 °C

Tempo di indurimento 12 ore a 20 °C

Confezione fustino 20 Kg

Resistenza al fuoco In funzione di quanto ripor-
tato all’interno dei rapporti di 
classificazione



Scheda Tecnica

PROMAFOAM® C

Descrizione del prodotto
PROMAFOAM®C è una schiuma a base poliuretanica adatta alla 
sigillatura di sistemi resistenti al fuoco quali giunti, aperture, pic-
coli varchi fra muratura ed elemento di chiusura.

Applicazioni
PROMAFOAM®C è principalmente usata nel montaggio di porte 
tagliafuoco per chiudere gli spazi fra il telaio e la muratura. Può 
essere inoltre utilizzata per la chiusura di attraversamenti tecnici 
o per l’isolamento di scatole di derivazioni e portafrutti. (In caso 
di applicazioni particolari, consultare il nostro Ufficio Tecnico).

Funzionalità
La schiuma PROMAFOAM®C è una barriera al fuoco che impe-
disce o rallenta il passaggio di fiamme, calore, fumi freddi e caldi. 
PROMAFOAM®C si consuma lentamente durante l’esposizione 
all’incendio, attraverso un processo di carbonizzazione, mantenen-
do tenuta ed isolamento in funzione dello spessore e delle dimen-
sioni del giunto o del varco.

Lavorabilità
La schiuma PROMAFOAM®C, una volta applicata, può essere 
tagliata con un normale taglierino. (Richiedere e consultare sem-
pre la scheda di sicurezza).

Applicazione
L’applicazione del PROMAFOAM®C avviene tramite cannuccia 
direzionabile o pistola. Bagnare leggermente le superfici con ac-
qua prima dell’applicazione. Iniettare il prodotto tenendo la bom-
boletta verso il basso. La temperatura deve essere compresa fra 
i 5 e 30°C. Ogni cartuccia sviluppa un volume da 20 a 30 litri.

Istruzioni per la sicurezza
Il prodotto non è dannoso per la salute se manipolato corret-
tamente. Non ha l’obbligo di essere classificato nelle liste CEE 
per i materiali pericolosi. Si consiglia l’uso dei guanti ed occhiali 
durante l’utilizzo. Aerare sempre la zona di applicazione. 
Prima di utilizzare il prodotto, consultare la Scheda di Sicurezza 
scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

Dati tecnici

Aspetto Schiuma

Colore Grigio

Temperatura di applicazione Fra 5 e 30°C

Tempo di indurimento 10 min.

Resistenza al fuoco Fino ad EI 240 (EN 1333-4) 
in funzione di quanto ripor-
tato nei rapporti di classifi-
cazione

Densità 35 Kg/m³

Resa 25 litri circa

Conducibilità termica 0,035 W/m°C

Resistenza alla compressione (10%) 55 Kpa

Confezione Scatole di cartone con 12 
bombolette

Prodotto soggetto a scadenza Riportata sulla confezione

Immagazzinamento In ambienti asciutti tempe-
ratura compresa 5÷30°C



Scheda Tecnica

Composto PROMAT®

Descrizione del prodotto
Composto Promat® è una malta asciutta di color bianco, alta-
mente plastificata, formulata per specifici scopi antincendio che 
consente molteplici tipi di applicazioni. Quando viene mescola-
ta con acqua pulita, si ottiene un impasto morbido e duttile che, 
dopo l’indurimento, aderisce in modo saldo alle superfici sia delle 
pareti sia dei soffitti. Il prodotto, una volta applicato, è traspirante 
e chimicamente inerte. Resistenza al fuoco in funzione di quanto 
riportato all’interno dei rapporti di classificazione.

Composto Promat® dispone di marcatura CE
Dichiarazione di Prestazione (DoP) scaricabile al link:
http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm

Prodotto marcato CE per la resistenza al fuoco

Rapporto di Classificazione e soluzione tecnica in ac-

cordo all’Art. 4.4 del D.M. 16 febbraio 2007, direttamen-

te utilizzabile nelle certificazioni di resistenza al fuoco 

(CERT REI) a firma del professionista antincendio. 

Dati tecnici

Colore Bianco

Resistenza alla flessione in conformità alla norma 
DIN 1164:
1,0 N/mm2 (dopo 1 giorno),
4,8 N/mm2 (dopo 28 giorni).

Resistenza alla compressione in conformità alla norma 
DIN 1164:
2,0 N/mm2 (dopo 1 giorno),
9,0 N/mm2 (dopo 28 giorni).

Consumo Stuccatura normale: 
ca. 250 g/m2,
Stuccare i giunti, incollare il 
coprigiunto, livellare: 
ca. 350 g/ml,
Stuccatura su tutta la 
superficie: ca, 1000 g/m2/mm

Peso Specifico 900 kg/mc (sciolto)

Area di applicazione
Riempitura e levigatura dei giunti delle lastre, stuccatura di giunti e 
angoli, teste delle viti, teste dei chiodi e corone della graffa. Stucca-
tura su tutta la superficie delle lastre. Riempitura e levigatura di buchi 
e crepe nelle pareti, soffitti e rivestimenti con altri materiali da costru-
zione. Il Composto Promat® deve essere utilizzato solo per gli interni.

Proprietà
È necessario eliminare i residui di colore, intonaco e la carta da para-
ti, nonché i resti di grasso, olio e cera. Il fondo deve essere resisten-
te, pulito e senza polvere. Eventualmente irruvidire un po’, preumidi-
ficare e rivestire con una mano di fondo secondo gli usi commerciali.

Lavorazione
Composto Promat® è lavorabile per circa 45 minuti. Lo stucco in-
durito non può essere riammorbidito con una nuova aggiunta di 
acqua. La lavorazione è possibile a partire da temperature di +5 
°C e avviene tramite l’impiego di spatola di acciaio o cazzuola. A 
seconda del potere assorbente delle lastre, riempire il massetto di 
circa 1,0 fino a 1,5 m, mettere l’armatura, premere con la spatola, 
spianare e livellare. Livellare e spianare (circa 25 cm di larghezza) 
nuovamente la stuccatura asciutta con l’armatura e infine, una volta 
asciugata, ritoccare la superficie delle lastre con uno strato sottile di 
stucco sufficientemente ampio e senza sovrapposizioni. Per otte-
nere una superficie senza sovrapposizioni levigare eventualmente 
la stuccatura asciutta finale. Riempire e levigare più volte le teste 
della viti con Composto Promat®. Per 25 kg di Composto Promat® 
impiegare circa 10,5 I di acqua pulita (acqua di rubinetto). Spargere 
il Composto Promat® nell’acqua, lasciando un po’ di acqua in su-
perficie, fare addensare per circa 2 minuti. Mescolare a mano o con 
un agitatore fino ad ottenere un impasto morbido. Evitare aggiunte 
(pericolo di agglutinazione). Non sono necessarie ulteriori aggiunte, 
che non possono neanche essere mescolate. Per la levigatura finale 
lo stucco deve essere applicato in modo più duttile. Una volta aperti 
i sacchi, richiuderli accuratamente.

Imballaggio
Sacco di carta, contenuto 20 kg. Dato soggetto a possibili variazioni.

Requisiti di stoccaggio
Conservare in luogo fresco e asciutto. Durata di conservazione del 
contenitore sigillato su pallet o griglie di legno di almeno 6 mesi.

Istruzioni per la sicurezza
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto 
con cibi e bevande. Prima di utilizzare il prodotto, consultare la 
Scheda di Sicurezza scaricabile al link:
http://www.promat.it/SchedeDiSicurezza/Download.html?doc=-

docs/MSDS

http://www.promat-ce.eu/lang_it.htm
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