
SCHEDA TECNICA

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’utilizzazione dei nostri 
prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La revisione della presente è indicata nello spazio 
sottostante. Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito web www.afsystems.it                                         VERSIONE.0919

DESCRIZIONE

AF FOAM RM è una schiuma poliuretanica monocomponente, sotto pressione in un apposito contenitore, che sviluppa in espansione 
libera da 20 a 30 litri di schiuma espansa. Ogni confezione da 740 ml contiene uno speciale prepolimero in combinazione con una 
miscela speciale di idrocarburi utilizzati come propellenti.
AF FOAM RM è indicata in tutti i casi in cui, per problemi di accessibilità, non è possibile intervenire con altri prodotti. La schiuma ha infatti 
un alto grado di penetrazione e consente sigillature di interstizi con larghezza fino a un massimo di 50 mm.

CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Vedere le schede applicazioni.

CARATTERISTICHE
Densità prodotto schiumato: ca. 25-30 Kg/m3

Temperatura di applicazione: min 5 °C
Temperatura di taglio: 20-25 min
Temperatura di esercizio: -40/90 °C
Conducibilità termica: 0.029 W/mK
Classe di reazione al fuoco:  B1

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Scatole da 12 pezzi
8 mesi nella confezione originale
Conservare lontano dalle fonti di calore

AVVERTENZE

Prodotto infiammabile prima e durante l’applicazione a causa del propellente necessario per estrudere il prodotto.
Erogare lontano da corpi incandescenti, fiamme libere e scintille. Consultare la scheda di sicurezza.

MODO DI APPLICAZIONE

1. agitare la bombola di AF FOAM RM per almeno un minuto;
2. inserire l’apposito ugello sulla testa della bomboletta;
3. capovolgere la bomboletta;
4. erogare il prodotto all’interno della fessura sino a completo intasamento;
5. se il giunto non consente l’autosostentamento della massa in espansione prevedere una casseratura a perdere all’intradosso;
6. rimuovere eventuali abbondanze, una volta indurite, con semplice cutter.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di schiuma poliuretanica monocomponente AF FOAM RM, contenuta in bombolette da 740 ml con propellente liquido, 
per la protezione EI 120/180 di giunti di dilatazione e attraversamenti vari.

CERTIFICAZIONI

Classe EI 180 (UNI EN 1366-3) solaio profondità 200x30 mm di larghezza nel caso di attraversamenti di cavi elettrici
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3) solaio profondità 200x25 mm di larghezza nel caso di attraversamenti di elementi metallici
Classe EI 180 (UNI EN 1366-4) parete profondità 150x50 mm di larghezza per giunti di dilatazione
Classe EI 120 (UNI EN 1366-4) solaio profondità 200x50 mm di larghezza per giunti di dilatazione

AF FOAM RM
Schiuma poliuretanica antifuoco


