
 

 

PROTHERM LIGHT®

INTONACO LEGGERO PER LA PROTEZIONE 
AL FUOCO DI STRUTTURE IN ACCIAIO, 
CEMENTO ARMATO,  MISTE ACCIAIO/CLS
E LATEROCEMENTIZIE
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PROTHERM LIGHT®

RESISTENZA AL FUOCO
Normative Europee per rivestimenti protettivi

La pubblicazione del DM 16 febbraio 2007 – Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi 

di opere da costruzione - ha introdotto precise indicazioni in merito alle modalità di verifica e di determinazione delle 

prestazioni di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, presenti in edifici sede di attività soggette al controllo 

dei Vigili del Fuoco. In merito agli intonaci isolanti dedicati all’incremento delle prestazioni di resistenza al fuoco di 

elementi strutturali, impone la qualificazione esclusivamente attraverso le norme sperimentali europee serie EN 13381 

elencate nella tabella A.3.2 dell’allegato A.

PROTHERM LIGHT® - Assessment disponibili

consultare schede tecniche e manuali di posa in opera 

Normativa di
riferimento

Determinazione del contributo alla resistenza al fuoco
di elementi strutturali

Membrane protettive verticali

Protezione applicata ad elementi di calcestruzzo

Protezione applicata ad elementi di acciaio

Protezione applicata ad elementi compositi di acciaio/cls

Protezione applicata a colonne cave di acciaio riempite di cls

Protezione applicata ad elementi di legno

ENV 13381-2

ENV 13381-3

ENV 13381-4

ENV 13381-5

ENV 13381-6

ENV 13381-7

APPLICAZIONE Norma Assessment Report n°

Calcestruzzo UNI ENV 13381-3

Disponibile 2°quadrimestre 2013

Acciaio UNI ENV 13381-4 CSI1784FR

CSI1895FR - CSI1896FR

Lamiera Grecata + Calcestruzzo UNI ENV 13381-5

Queste norme prevedono una campagna di sperimentazione con 

procedura standardizzata eseguita su definite tipologie di strutture 

trattate con diversi spessori di intonaco isolante. L’analisi numerica 

dei dati di temperatura al variare del tempo di esposizione al 

fuoco consente di tradurre i dati in un rapporto di classificazione 

(Assessment).

Tale documento a disposizione del progettista contiene un abaco 

prestazionale che in funzione della tipologia di struttura e di quella 

del protettivo indicherà gli spessori necessari da applicare. Come risultato delle stesse prove sono disponibili i parametri 

termo fisici dei prodotti per l’esecuzione delle valutazioni analitiche, a sostituzione dei valori tabulati nelle normative 

tecniche abrogate. Gli abachi prestazionali, calcolati secondo le norme EN 13381, sono gli unici che il DM 16 febbraio 

2007 consente di utilizzare per la determinazione dei parametri termo-fisici dei sistemi protettivi.



PROTHERM LIGHT®

• Intonaco premiscelato leggero termoisolante a base di perle vergini di EPS, leganti 

   idraulici e speciali additivi ad applicazione meccanizzata. Di colore grigio o bianco.

• Applicato per la protezione al fuoco di elementi strutturali in acciaio, laterizio, cemento 

   armato normale e precompresso, nei fabbricati ad uso civile e industriale in interno a 

   all’esterno.

• Adatto all’applicazione in ambienti interni ed esterni non contiene fibre.

DATI  TECNICI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristica Valore Normau.m.

Colore

APPLICAZIONE

Superfici di posa

Spessori massimi e minimi

Pesi e Resa

Essicazione

Conformi a quanto riportato nei rapporti di Classificazione

Conformi a quanto riportato nei rapporti di Classificazione

~ 3,0 kg/m2 per 1 cm di spessore
~ 6 m2 per 1 cm di spessore per sacco

in superficie: 24 ore, a 20°C e con ventilazione naturale

grigio o bianco avorio

300 kg/m3

-

-

N/mm2

N/mm2

W/m°K

kg/sacco

0,97

0,35

0,079

A1

18

Peso specifico in opera

Resistenza a compressione

Resistenza a flessione

Conduttività termica l

Reazione al fuoco

Confezionamento

UNI EN ISO 12390-3

-

-

-

UNI EN ISO 12390-5

UNI EN 12667

UNI EN 13501-1

© Copyright EDILTECO S.p.A.- É vietata la riproduzione non autorizzata - Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti senza nessun preavviso.



Durante l’esposizione al fuoco di PROTHERM LIGHT®, la trasmissione del calore procede in profondità e le perle di 

polistirene sublimano senza alcuna emissione di fiamma e fumi.

Si viene così a creare una struttura formata dal legante cementizio e da cellette o spazi vuoti lasciati dalle perle di 

polistirene sublimate. L’intonaco cambia così le sue caratteristiche fisiche diventando uno strato di materiale dalle alte 

capacità di smaltimento del calore che si sommano ai vantaggi derivanti dalla perdita di acqua cristallizzata e dallo 

spessore stesso del materiale.

Le foto mostrano l’intonaco prima e dopo l’esposizione alla fiamma o calore; si può notare come le sferette vengano

sostituite dalle cellette.

PROTHERM LIGHT® è un intonaco leggero per la protezione al fuoco di strutture in acciaio, cemento armato, cemento 

armato precompresso e murature.

Il prodotto, pronto all’uso, è a base di perle vergini di polistirene espanso a granulometria costante (sottoposte ad un 

trattamento chimico/fisico al fine di renderle ininfiammabili, oltre a far si che la loro distribuzione nell’impasto ed in 

fase di applicazione si presenti la più omogenea possibile), di leganti idraulici e speciali additivi il tutto da miselare con 

acqua al momento dell’applicazione. 

La particolare natura della composizione chimica della sua formulazione e la specifica tecnologia di produzione del 

materiale, conferiscono a questo prodotto elementi di assoluta novità rispetto a qualsiasi altro sistema protettivo 

antincendio oggi presente sul mercato. L’utilizzo di particolari elementi leggeri (come le perle vergini di polistirene 

espanso) in luogo dei più tradizionali inerti inorganici (come, per esempio, la perlite e la vermiculite) normalmente 

utilizzati per la produzione di intonaci antincedio rappresenta una scelta innovativa nel settore dei rivestimenti 

protettivi contro il fuoco e le caratteristiche peculiari del prodotto, come si può giudicare dalle ottime prestazioni di 

reazione e resistenza al fuoco ottenute, lo attestano inequivocabilmente.

Il contributo del polistirene in termini di bilancio energetico di un incendio è pressochè inapprezzabile in relazione 

alla sua bassa massa volumica ed il fatto di essere protetto da materiali quali leganti cementizi ed inerti non da la 

disponibilità d’aria necessaria alla combustione.

PRIMA DOPO

consultare schede tecniche e manuali di posa in opera 



L’applicazione di PROTHERM LIGHT® non richiede particolari attenzioni o macchinari speciali.
Visionare comunque il manuale di applicazione prima dell’uso.

PROTHERM LIGHT® una volta applicato si presenta come un normale intonaco antincendio ma con le seguenti 
sostanziali differenze:

• ha bassa massa volumica 300 kg/m3 (prodotto in opera);

• ha la possibilità di poter essere rasato e sopraverniciato; non vi è quindi vincolo nella scelta di finiture estetiche;

• ha caratteristiche di resistenza meccanica e all’impatto (0,97 N/mm2 alla compressione);

• ha resistenza agli agenti atmosferici e può quindi essere applicato anche all’esterno e su supporti anche fortemente 

   interessati da umidità residua di costruzione;

• ha stabilità nel tempo;

• ha ottime qualità di isolamento termico (l = 0,079 W/m°K);

• ha tempi di presa veloci facilitando e velocizzando l’applicazione.

Sono disponibili presso il nostro Ufficio Tecnico 
gli abachi per il dimensionamento corretto degli 
spessori di PROTHERM LIGHT® su elementi strutturali 
portanti d’acciaio, calcestruzzo armato, normale 
o precompresso.

Cinema Multisala - Torino Ospedale - Gravedona (CO) Rivestimento galleria 
“Circonvallazione Nord” - Roma

Facoltà di Ingegneria Navale 
Napoli

HANNO SCELTO PROTHERM LIGHT®:



 

• La possibilità di organizzare presso il punto vendita meeting tecnici 
  con dimostrazioni pratiche dell’applicazione dei propri prodotti con, ad 
  esempio, attrezzature quali gazebo personalizzati Edilteco, poster automontanti 
  e tutto ciò che occorre per rendere l’evento presso la rivendita un momento non solo 
  formativo ma  anche conviviale. 
• L’assistenza più completa nella guida all’adempimento dei parametri imposti dal Decreto 
  legislativo 311/06

• Assistenza tecnica completa e gratuita in cantiere per la formazione del personale utilizzatore dei prodotti 
  e per l’avviamento delle macchine Edilteco utilizzate nella preparazione e posa in opera dei materiali.

• Servizio di posa in opera convenzionata per rivendite.

• Consulenze in cantiere.

• Assistenza nel reperimento di manodopera qualificata per l’applicazione dei propri prodotti.

Edilteco inoltre 
mette a disposizione 
dei propri distributori:

NEW 
RELEASE

Corsi di formazione certificati  per
“POSATORI FIDUCIARI” 
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EDILTECO: 
UN SUCCESSO INTERNAZIONALE!

LEGENDA

Partners
Edilteco Group

Distributori

Consultate i nostri video tecnici e applicativi 
sul canale YouTube di Edilteco:

www.youtube.com/user/EDILTECOvideo

EDILTECO S.p.A. - Via dell’ Industria, 710 - 41038 San Felice  s/P (MO) - Italia  - Tel: +39 0535 82161 - Fax: +39 0535 82970  info@edilteco.it - edilteco.it
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CI AIUTA  
a RIPARTIRE!

GRAZIE da

Soluzioni a portata di mano,
   servizi e iniziative per distributori.

  • cd rom dvd e video
         Cataloghi generali, schede tecniche, manuali di posa in formato 
         elettronico. Nuovissimi video tecnico didattici che descrivono 
         passo passo la preparazione e l’applicazione delle gamme prodotto: 
         - Ecap
         - Politerm Blu,
         - Isolcap
         - Isolteco e isolamento termico delle pareti,
         - Risanamento delle murature umide e/o interessate da risalita capillare.

  • schede tecniche
                Dati e presentazione per le valutazioni di utilizzo.
 
          • manuali e istruzioni d’uso
                        Dettagliate informazioni sull’impiego e le 
                          applicazioni Software per il calcolo “immediato”
                                         delle incidenze di costo dei cicli prodotti Edilteco.

               • campioni di prodotto
                              disponibili anche per l’esposizione sul punto vendita.

               • materiale di comunicazione
                             Dépliants - Posters - Espositori - Striscioni 
         per rivendite .


