
PER ATTRAVERSAMENTI 
TAGLIAFUOCO DA MEDI A 
GRANDI

ArmaProtect
ABLC
Rivestimento ablativo per sistema di 
pannelli rivestiti per tenute antincendio 
miste in pareti e pavimenti

Aperture vuote//
Servizi misti e multipli//
Cavi, fasci di cavi e passacavi//
Condotti e fasci di condotti//
Tubi non combustibili e combustibili//



TABELLA DATI TECNICI - ARMAPROTECT ABLC

Breve descrizione ArmaProtect ABLC è un rivestimento ablativo antincendio. In caso di incendio, il prodotto da costruzione forma uno strato protettivo sulle 
superfici da proteggere.

Tipo di materiale Rivestimento antifuoco ablativo.

Ulteriori informazioni sui 
materiali

Il rivestimento è privo di alogeni e solventi.

Aspetto Colore: Bianco

Applicazioni ArmaProtect ABLC è indicato per l'uso in guarnizioni di attraversamento e per il rivestimento di ArmaProtect CB (pannelli in lana 
minerale).

Installazione Solo per uso professionale. Consultare le specifiche pubblicate da terze parti, le approvazioni/valutazioni nazionali e la letteratura di 
prodotto Armacell per i dettagli di applicazione specifici e prima di maneggiare questo prodotto.

Proprietà Valori Normativa

Temperatura di esercizio

Temperatura di esercizio da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a 158 °F)

Processing temperature

Temp. di lavorazione da 5°C a 25°C (da 41°F a 77°F)

Prestazioni e omologazioni al fuoco

Reazione al fuoco Classe E EN 13501-1

Categoria di utilizzo Tipo X: destinato all'uso in condizioni esposte agli agenti atmosferici. EOTA TR 024

Protezione al fuoco passiva

Resistenza al fuoco elemento 
strutturale

Sistema approvato UL: Valutazione FT - fino a 3 ore ANSI/UL 1479 (ASTM 
E814)

Attributi fisici

Densità 1.34 - 1.48 g/cm³ (a 20 °C)

Salute e ambiente

Contenuto di composti organici 
volatili (COV)

< 50 g/l GS-11, Green Seal 
Standard

Emissione sostanze pericolose Nessuna sostanza pericolosa.

Altre caratteristiche tecniche

Durata di stoccaggio Se conservato correttamente, può essere conservato per almeno 18 mesi non aperto.

Stoccaggio Conservare/trasportare in un luogo fresco e asciutto a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 25 °C 
(41°F e 77°F) e proteggere dal gelo.



Rivestimento antifuoco

Cod. Descrizione Cont/crt

PRO-ABLC-12.5KG Rivestimento antifuoco ArmaProtect ABLC in secchio 
12,5 kg

1 secchio

PRO-ABLC-15KG Rivestimento antifuoco ArmaProtect ABLC in secchio 15 
kg

1 secchio



SU ARMACELL

Come inventore della schiuma flessibile per l'isolamento delle attrezzature e fornitore leader di schiume ingegnerizzate, 
Armacell sviluppa soluzioni termiche, acustiche e meccaniche innovative e sicure che creano valore sostenibile per i propri 
clienti. I prodotti Armacell contribuiscono in modo significativo all'efficienza energetica globale, facendo la differenza in tutto 
il mondo ogni giorno. Con 3.200 dipendenti e 27 stabilimenti di produzione in 19 paesi, l'azienda gestisce due attività 
principali, Isolamento Avanzato e Schiume Ingegnerizzate. Armacell si concentra su materiali isolanti per attrezzature 
tecniche, schiume ad alte prestazioni per applicazioni leggere e di alta tecnologia e sulla tecnologia aerogel di nuova 
generazione.

Per ulteriori informazioni visiti:
www.armacell.com

Tutti i dati e le informazioni tecniche sono basati sui risultati ottenuti nelle condizioni specifiche definite secondo gli standard di collaudo a cui si fa 
riferimento. Armacell adotta tutte le precauzioni necessarie per garantire che tali dati e informazioni tecniche siano aggiornati: tuttavia Armacell 
non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito all’accuratezza, al contenuto o alla completezza di tali dati e 
informazioni tecniche. Armacell non si assume inoltre alcuna responsabilità, nei confronti di alcuna persona, derivante dall’uso di tali dati o 
informazioni tecniche. Armacell si riserva il diritto di revocare, modificare o variare il presente documento in qualsiasi momento. È responsabilità 
del cliente verificare se il prodotto è adatto all’uso previsto. Il cliente è altresì responsabile dell’installazione professionale e corretta e del rispetto 
delle norme edilizie pertinenti. Il presente documento non costituisce né fa parte di un’offerta ai sensi di legge o di un contratto.

Per Armacell la fiducia dei clienti è tutto, per cui vogliamo che tu conosca i tuoi diritti e comprenda in modo semplice le informazioni che 
raccogliamo e i motivi per cui lo facciamo. Se desideri ulteriori informazioni sull'elaborazione dei tuoi dati, ti invitiamo a leggere la nostra 
informativa sulla protezione dei dati.

I marchi seguiti da ® o TM sono marchi di Gruppo Armacell. © Armacell, 2023. Tutti i diritti riservati.
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