
Manuale per la protezione
passiva dal fuoco di 
elementi e strutture in legno.



N.B. J.F. Amonn Srl si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prodotti e le informazioni contenuti nel 

presente manuale. Prima dell‘acquisto fare sempre riferimento alle schede tecniche, consultabli e scaricabili dal sito 

www.amonncolor.com
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1. PRODOTTI PER LA REAZIONE AL FUOCO

1.1. Prodotti per pavimento

AMOTHERM WOOD 540 SB:  ciclo ignifugo trasparente poliuretanico bicomponente a solvente 
con classe di reazione al fuoco europea Bfl - s1:

• Amotherm Wood 540 SB: bicomponente poliuretanico con rapporto di catalisi 2:1 - base
• Amotherm Wood 540 TOP SB: bicomponente poliuretanico con rapporto di catalisi 1:1 - fini-

tura

Ciclo Quantità g/m2 Classificazione

Amotherm Wood 540 SB   +

 Amotherm Wood 540 TOP SB
240 + 1601 B

fl 
- s1

Applicazione del ciclo:

• Rullo o pennello:
 ○ prima mano2 di fondo da 120 g/m2

 ○ attendere minimo 12 ore per asciugatura fondo

 ○ carteggiatura con carta da 180-220

 ○ seconda mano di fondo da 120 g/m2 

 ○ attendere minimo 12 ore per asciugatura fondo

 ○ carteggiatura con carta da 180-220 

 ○ prima mano di finitura da 80 g/m2 - diluizione del prodotto al 5-10% con solvente poliure-
tanico (diluente Amonn 001)

 ○ attendere minimo 12 ore per asciugatura fondo

 ○ carteggiatura con carta da 180-220

 ○ seconda mano di finitura da 80 g/m2 - diluizione del prodotto al 5-10% con solvente poliu-
retanico (diluente Amonn 001)

• Spruzzo (applicazione industriale) – sfrido indicativo del 30%:
 ○ prima mano2 di fondo da 120 g/m2

 ○ attendere minimo 1-6 ore per asciugatura fondo

 ○ seconda mano di fondo da 120 g/m2 

 ○ attendere minimo 12 ore per asciugatura fondo

 ○ Carteggiatura con carta da 180-220 

 ○ mano di finitura da 160 g/m2 

Caratteristiche generali:

• ideale da impiegare su pavimenti già verniciati; 
• bassa viscosità;
• antiscivolo;
• disponibile lucido, satinato, opaco;
• pigmentabile (sia fondo che finitura)

AMOTHERM WOOD HYDROLAC WB: ciclo ignifugo trasparente monocomponente base acqua con 

classe di reazione al fuoco europea Bfl - s1

Ciclo Quantità g/m2 Classificazione

Amotherm Wood Hydrolac WB 3403 B
fl 
- s1

Applicazione del ciclo:

• Rullo o pennello:
 ○ prima mano di prodotto da 120 g/m2 

 ○ attendere minimo 12 ore per asciugatura fondo

 ○ carteggiatura con carta da 180-220 

 ○ seconda mano di prodotto da 120 g/m2 

 ○ attendere minimo 12 ore per asciugatura fondo

 ○ carteggiatura con carta da 180-220 

 ○ terza mano di prodotto da 100 g/m2 

• Spruzzo – sfrido 30%:
 ○ prima mano di prodotto da 120 g/m2 

 ○ attendere minimo 2 – 6 ore per asciugatura fondo

 ○ seconda mano di prodotto da 120 g/m2 

 ○ attendere minimo 12 ore per asciugatura fondo

 ○ Carteggiatura con carta da 180-220 

 ○ terza mano di prodotto da 100 g/m2 

Caratteristiche generali:

• non tende ad ingiallire con l’esposizione ai raggi U.V.;
• su pavimenti già trattati, andrà preliminarmente eseguita una levigatura a legno;
• pigmentabile;
• base acqua.
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http://www.amonncolor.com/it/amotherm/amotherm-wood-540-sb/86-538.html
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1.2. Prodotti per perline a parete ed assiti posti in copertura

AMOTHERM WOOD 450 SB: Ciclo ignifugo trasparente poliuretanico bicomponente a solvente, 

con classe di reazione al fuoco europea B – s1, d0:
• Amotherm Wood 450 SB: bicomponente poliuretanico con rapporto di catalisi 2:1 - base
• Amotherm Wood 450 TOP SB: bicomponente poliuretanico con rapporto di catalisi 1:1 - fini-

tura

Ciclo Quantità g/m2 Classificazione

Amotherm Wood 450 SB   +

 Amotherm Wood 450 TOP SB
300 + 1604 B - s1, d0

Applicazione del ciclo:

• Rullo o pennello:
 ○ prima mano di fondo da 150 g/m2 

 ○ attendere minimo 1 ora massimo 6 ore per asciugatura fondo

 ○ seconda mano di fondo da 150 g/m2 

 ○ attendere minimo 12 ore per asciugatura fondo

 ○ carteggiatura con carta da 180-220 

 ○ terza mano di finitura da 160 g/m2 

• Spruzzo – sfrido 30%:
 ○ prima mano di fondo da 150 g/m2 

 ○ attendere minimo 1 ora massimo 6 ore per asciugatura fondo

 ○ seconda mano di fondo da 150 g/m2 

 ○ attendere minimo 12 ore per asciugatura fondo

 ○ carteggiatura con carta da 180-220 

 ○ terza mano di finitura da 160 g/m2 

Caratteristiche generali:

• ciclo poliuretanico a solvente
• disponibile in versione lucida, satinata, opaca
• alta resistenza chimico-fisica
• alta resistenza al graffio

AMOTHERM WOOD 451 SB: Ciclo ignifugo pigmentato poliuretanico bicomponente a solvente, 

con classe di reazione al fuoco europea B – s1, d0:
• Amotherm Wood 451 SB: bicomponente poliuretanico con rapporto di catalisi 2:1 - base
• Amotherm Wood 451 TOP SB: bicomponente poliuretanico con rapporto di catalisi 1:1 - fini-

tura

Ciclo Quantità g/m2 Classificazione

Amotherm Wood 451 SB   +

 Amotherm Wood 451 TOP SB
300 + 1605 B – s1, d0

Applicazione del ciclo:

• Rullo o pennello:
 ○ prima mano di fondo da 150 g/m2 

 ○ attendere minimo 1 ora massimo 6 ore per asciugatura fondo

 ○ seconda mano di fondo da 150 g/m2 

 ○ attendere minimo 12 ore per asciugatura fondo

 ○ Carteggiatura con carta da 180-220 

 ○ terza mano di finitura da 160 g/m2 

• Spruzzo – sfrido 30%
 ○ prima mano di fondo da 150 g/m2 

 ○ attendere minimo 1 ora massimo 6 ore per asciugatura fondo

 ○ seconda mano di fondo da 150 g/m2 

 ○ attendere minimo 12 ore per asciugatura fondo

 ○ Carteggiatura con carta da 180-220 

 ○ terza mano di finitura da 160 g/m2 

Caratteristiche generali:

• disponibile in versione lucida, satinata, opaca
• pigmentabile sia fondo che finitura:
• colori tenui: fondo bianco e TOP colorato
• colori intensi: fondo nero e TOP colorato
• alta resistenza chimico-fisica
• alta resistenza al graffio
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http://www.amonncolor.com/it/amotherm/amotherm-wood-450-sb/86-536.html
http://www.amonncolor.com/it/amotherm/amotherm-wood-451-sb/86-537.html


2. PRODOTTI PER LA REAZIONE E LA RESISTENZA AL FUOCO

AMOTHERM WOOD WSB + AMOTHERM WOOD WSB TOP:  Ciclo intumescente trasparen-

te monocomponente misto, con base all’acqua e finitura a solvente, con classe di reazione al fuoco 

europea B – s1, d0:

Ciclo Quantità g/m2 Classificazione

Amotherm Wood WSB   +

 Amotherm Wood WSB TOP
360+ 100 B - s1, d0

Resistenza dal fuoco secondo EN 13381-7:

Ciclo Quantità g/m2 Classificazione

Amotherm Wood WSB   +

 Amotherm Wood WSB TOP

360+ 100

670 + 100
Fino a R 456

Applicazione del ciclo:

• Rullo o pennello (posa critica in verticale per problemi di colature):
 ○ prima mano di fondo da 180 g/m2

 ○ attendere minimo 4 ore (in funzione delle condizioni climatiche)

 ○ seconda mano di fondo da 180 g/m2

 ○ attendere minimo 24 ore (in funzione delle condizioni climatiche)

 ○ una mano di finitura da 100 g/m2;

• Spruzzo – sfrido 30%:
 ○ prima mano di fondo da 180 g/m2

 ○ attendere minimo 4 ore (in funzione delle condizioni climatiche)

 ○ seconda mano di fondo da 180 g/m2

 ○ attendere minimo 24 ore (in funzione delle condizioni climatiche)

 ○ una mano di finitura da 100 g/m2;

Caratteristiche generali:

• fondo fortemente igroscopico;
• disponibile in versione satinata, opaca;

AMOTHERM WOOD WB: Ciclo intumescente colorato monocomponente con base all’acqua, con 

classe di reazione al fuoco europea B – s1, d0:

Ciclo Quantità g/m2 Classificazione

Amotherm Wood WB 400 B - s1, d0

Resistenza dal fuoco secondo EN 13381-7:

Ciclo Quantità g/m2 Classificazione

Amotherm Wood WB
400

800 
Fino a R 457

Applicazione del ciclo:

• Rullo o pennello:
 ○ prima mano di fondo da 200 g/m2 - diluizione del prodotto al 10-15%

 ○ attendere minimo 4 ore (in funzione delle condizioni climatiche)

 ○ seconda mano di fondo da 200 g/m2 - diluizione del prodotto al 10-15%

• Spruzzo – sfrido 30%:
 ○ una mano di fondo da 400 g/m2 

Caratteristiche generali:

• Disponibile finitura colorata Amotherm Wood WB TOP
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3. Preparazione del supporto

I supporti su cui devono essere applicati i diversi cicli per la reazione e resistenza dal fuoco possono 

essere di diversa natura e soprattutto essere trattati con diverse finiture superficiali.

Nella seguente tabella si indicano gli accorgimenti da utilizzare in funzione del supporto:

Tipo supporto Preparazione del supporto

Legno nuovo grezzo o impregnato
• Pulizia 
• Verifica dell’umidità

Legno esistente verniciato
• Rimozione della vernice con levigatura a legno8

• Carteggiatura superficiale di adesione (carta 150 
-180)
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Note

1 Consumo 160+160 g/m2 senza carteggiatura

2         Con il consumo nominale senza carteggiatura prevedere solo una mano da 160 g/m2

3  Consumo pratico con carteggiatura. Senza carteggiatura 300 g/m2

4  Consumo 200+160 g/m2 senza carteggiatura. 

5  Consumo 200+160 g/m2 senza carteggiatura. 

6 Contattare il servizio di Ingegneria e Assistenza Amotherm per i consumi precisi – 

           ingass@amonncolor.com 

7  Contattare il servizio di Ingegneria e Assistenza Amotherm per i consumi precisi –

           ingass@amonncolor.com

 

8         Necessario per ciclo Hydrolac e Amotherm Wood WSB

mailto:ingass%40amonncolor.com%20?subject=Richiesta%20informazioni
mailto:ingass%40amonncolor.com?subject=Richiesta%20informazioni
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