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Soudal è un’azienda leader in Europa per la produzione di 
sigillanti, schiume poliuretaniche e adesivi. Fondata nel 1966 
da Mr. Vic Swerts, è tuttora di proprietà della famiglia e in-
dipendente dalle grandi corporazioni multinazionali. L’azienda 
aveva iniziato con una produzione regionale di silicone per poi 
trasformarsi rapidamente in una realtà a carattere internazio-
nale. Soudal, specialista in prodotti chimici, produce: adesivi, 
schiume poliuretaniche, sigillanti e spray tecnici.

La strategia di Soudal di avere una presenza in tutti i conti-
nenti continua con una serie di acquisizioni. Dopo TKK (2013) 
secondo polo produttivo europeo di schiume poliuretaniche, 
sono entrate a far parte del gruppo Soudal Bochem (2014) 
fondamentale per ampliare il portafoglio prodotti per l’indu-
stria, Accumetric (2014) azienda produttrice di siliconi in USA, 
Tenachem (2015) per implementare la presenza nel settore 
vetro e Mitol (2017) specializzata nella produzione di adesivi 
destinati all’industria del legno, carta e imballaggio.

I prodotti Soudal sono venduti in oltre 130 paesi nel mondo, 
compresi i brand di fama internazionale nel settore delle costru-
zioni. Nel 2018 ha realizzato un fatturato di 890 milioni di euro.

Quartier Generale

Sede Soudal Turnhout

Impianto di produzione

La presenza di Soudal nel mondo

Laboratorio di ricerca e sviluppo

Edizione 07/2019
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L’inquinamento dell’aria negli ambienti indoor è un fenomeno al quale è stato dedicato, negli 
ultimi anni, sempre maggiore attenzione. Negli ambienti indoor, che sono spesso caratterizzati 
da ricambi limitati di aria, i VOC (componenti organici volatili) possono concentrarsi raggiun-
gendo concentrazioni elevate. Da un punto di vista normativo non ci sono nè elenchi di VOC predefiniti nè valori limiti 
standard, ma sia la legislazione europea che quella italiana mostrano un’attenzione crescente all’argomento come dimo-
strato dalla Direttiva 2004/42/CE, così come recepita in Italia con D.Lgs 161 del 27/03/2006, relativa alla limitazione delle 

emissioni di composti organici. Soudal pone particolare attenzione su questo tema certificando i propri 
prodotti e ponendo sull’etichetta le nuove indicazioni previste. EC1 Plus (classe esclusiva “a bassissima 
emissione” marchio GEV). 
Una garanzia per tutti i nostri clienti che i prodotti Soudal sono stati testati e certificati sempre nel com-
pleto rispetto dell’ambiente e delle persone.

LE EMISSIONI INDOOR DELLE SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI "VOC"

Il marchio CE dimostra che un prodotto risponde alle normative della legislazione Europea. E' stato introdotto nel 
1988 con la Direttiva per i prodotti da costruzione (CPD), che tuttavia aveva autorizzato adattamenti specifici 
per ogni paese, di conseguenza non si è avuta una diffusione del marchio CE in modo uniforme. La direttiva è 
stata sostituita dal Regolamento per i prodotti da costruzione (CPR), che è obbligatorio a partire dal 1° Luglio 
2014 in tutti gli stati membri della comunità. Il regolamento afferma che tutti i prodotti da costruzione, riportanti 
il marchio CE dovranno essere accompagnati da una Dichiarazione di prestazione (DoP), che dovrà essere for-
nita al cliente e conservata per almeno 10 anni. Questo documento contiene tutte le caratteristiche tecniche sa-
lienti del prodotto. Il contenuto della dichiarazione di prestazione è interamente definito nel (CPR) e deve essere 
disponibile nelle lingue dei paesi in cui viene commercializzato il prodotto.

Quali prodotti devono essere etichettati con il marchio CE?  
Tutti i prodotti da costruzione che rientrano nel campo di applicazione di una normativa europea armonizzata 
OPPURE che comportano un ''Benestare Tecnico Europeo (ETA)''. Per i prodotti resistenti al fuoco la Marcatura CE 
è rilasciata secondo la ETAG 026.

Ad eccezione dei prodotti in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali conformi ad altre spe-
cifiche tecniche qualora tali specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalle nor-
me. Per i prodotti e materiali recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, 
accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore il Certificato ovvero la Dichiarazione 
di conformità. Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e 
del regime di validità dell’Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all’impiego.

DOP (DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE) - MARCATURA CE

Esempio
di Marcatura CE

Le aperture attorno a tubi metallici e cavi, ma anche aperture 
ordinarie (passaggio vuoto o foro passante) possono lasciare il 
passaggio del fuoco. Devono essere riempite e sigillate in modo da 
diventare taglia fuoco. Per questi tipi di aperture, Soudal  offre delle  
soluzioni taglia fuoco testate secondo le norme europee (EN 1366-3).
Questo manuale di sistema di posa è stato redatto per accompagnare 
l’installatore in previsione di realizzare un riempimento taglia fuoco 
degli attraversamenti. L’esecuzione corretta garantisce la conformità 
dell’installazione ai certificati di collaudo. La capacità taglia fuoco 
dei prodotti non può essere garantita secondo EN 1366-3 se non che 
a questa condizione. Chiedere sempre i certificati  prima di iniziare 
il lavoro.

Introduzione
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 PRODOTTI RESISTENTI AL FUOCO

SOUDAFOAM FR
Soudafoam 1K FR con propellente esente da CFC e HCFC è una schiuma 
poliuretanica monocomponente, autoespandente, pronta all’uso con le 
certificazioni di resistenza al fuoco e di isolamento acustico.

SOUDAFOAM 2K B2 FR
Soudafoam FR 2K è una schiuma bicomponente, autoespandente, pronta all’uso con 
la certificazione resistenza al fuoco. Rapida, alta forza, adatta per l’installazione 
porte e finestre, riempimento di cavità dove è richiesta la resistenza al fuoco.

Applicazioni
• Installazione di intelaiature resistenti al fuoco di 

porte e finestre
• Sigillature resistenti al fuoco e al fumo tra pareti 

divisorie, soffitti e pavimenti
• Sigillatura di fessure nelle costruzioni di tetti
• Sigillatura di passaggio cavi e tubazioni nei muri

Applicazioni
• Installazione di porte e finestre dove è richiesta la 

resistenza al fuoco.
• Riempimento di cavità negli attraversamenti di cavi 

e tubi a parete e soffitto 

Caratteristiche
• Resistente al fuoco fino a 240 min (questo dato può 

variare a seconda della realizzazione del giunto)
• Efficiente sigillatura di isolamento da fumo e gas
• Eccellente adesione sulla maggior parte dei 

substrati (ad eccezione di Teflon PE e PP)
• Elevato isolamento termico ed acustico
• Eccellente stabilità: esente da ritiro e da post-

espansione
• Colore rosso chiaro, consente di essere individuata 

in caso di incendio
• Marcatura CE
• Certificazione Acustica ≥ 61-62 dB

Caratteristiche
• Eccellente stabilità (nessun ritiro post-espansione)
• Elevata capacità di riempimento
• Ottima adesione su tutte le superfici (eccetto PE, 

PP and PTFE).
• Elevato valore di isolamento, termico ed acustico.
• Ottima capacità di incollaggio
• Rapida polimerizzazione
• Nessuna stabilità ai raggi UV
• Resistente al fuoco fino a 240 min ( questo dato 

può variare a seconda della realizzazione del giunto)

112026 • Manuale • ROSSO • Bombola 750 ml
116900 • Pistola • ROSSO • Bombola 750 ml

108061 • Manuale • VIOLA • Bombola 400 ml

1-COMP.SCHIUMA PU

2-COMP.SCHIUMA PU

LA VALVOLA
PROFESSIONALE

CHE FA
LA DIFFERENZA!
INNOVATIVE

TECHNOLOGY
INSIDE

LA VALVOLA
PROFESSIONALE

LA DIFFERENZA!
INNOVATIVE

TECHNOLOGYTECHNOLOGY

Certi�cazione per Isolamento Acustico

Risultato per spessore di 10 mm.
RS,W (C;Ctr) ≥ 62 (-1;-4) dBRS,W (C;Ctr) ≥ 62 (-1;-4) dB

Risultato per spessore di 30 mm.
RS,W (C;Ctr) ≥ 61 (-8;-5) dB
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FIRE SILICONE B1 FR
Firesilicone B1 FR è un sigillante siliconico di alta qualità, neutro, elastico 
conforme allo standard DIN 4102 B1 per la resistenza al fuoco.

FIRECRYL FR
Firecryl FR è un sigillante acrilico monocomponente, resistente al fuoco pronto 
all’uso.  Se esposto a temperature superiori a 120°C è intumescente e previene la 
penetrazione di fuoco e fumo per oltre 240 min.

Applicazioni
• Per tutti i giunti in edilizia che richiedono resistenza 

al fuoco
• Giunti di espansione in edilizia

Applicazioni
• Applicazioni interne antincendio
• Riempimento delle crepe in calcestruzzo e gesso
• Collegamento di giunti su superfici porose
• Sigillatura di giunti resistenti al fuoco

Caratteristiche
• Facile da applicare
• Resistente ai raggi ultravioletti
• Resta elastico in modo permanente dopo la 

polimerizzazione
• Eccellente adesione su molte superfici
• Basso modulo
• Resistenza al fuoco fino a 240 minuti con normali 

fondo giunti in PU (EN 1366-4)
• Marcatura CE
 

Caratteristiche
• Verniciabile, impermeabile dopo la completa 

polimerizzazione
• Eccellente adesione su superfici porose e metalli
• Marcatura CE
• Certificazione Acustica ≥ 62 dB

108998 • BIANCO • Cartuccia 310 ml  102530 • GRIGIO • Cartuccia 310 ml
109952 • GRIGIO • Sacchetto 600 ml

106329 • BIANCO • Cartuccia 310 ml  107433 • GRIGIO • Cartuccia 310 ml
105229 • BIANCO • Sacchetto 600 ml  110947 • GRIGIO • Sacchetto 600 ml

1-COMP.SIGILLANTE

1-COMP.SIGILLANTE

Certi�cazione per Isolamento Acustico

Risultato per spessore di 20 mm.
RS,W (C;Ctr) ≥ 62 (-1;-4) dB



Certi�cazione per Isolamento Acustico

Risultato per spessore di 30 mm.
RS,W (C;Ctr) ≥ 6  (-1;-4) dB
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 PRODOTTI RESISTENTI AL FUOCO

SOUDASEAL FR
Soudaseal FR è un sigillante base SMX Polymer (Ibrido) neutro, di alta qualità, 
resistente al fuoco, elastico.

Applicazioni
• Giunti e connessioni nelle costruzioni dove è 

richiesta la resistenza al fuoco
• Connessioni flessibili nelle applicazioni in 

automotive 

113628 • GRIGIO • Sacchetto 600 ml

124090 • BIANCO • Rotolo lunghezza 180 cm x larghezza 40 mm x spessore 6 mm
126933 • BIANCO • Rotolo lunghezza 180 cm x larghezza 30 mm x spessore 3 mm

FIRE BLANKET
Fire Blanket è un nastro base acrilico autoadesivo intumescente, resistente al 
fuoco e al fumo.

Applicazioni
• Resistente al fuoco e fumo per applicazioni 

all’interno.
• Per sigillature di attraversamenti di tubi e cavi
• Utilizzabile in combinazione con gli altri prodotti 

della gamma fuoco

Caratteristiche
• Resistente al fuoco fino a 240 min ( questo dato può 

variare a seconda della realizzazione del giunto)
• Permanentemente elastico dopo l’indurimento
• Incollaggi e sigillature sulla maggior parte delle 

superfici, anche umide  
• Ottime proprietà meccaniche
• Facilità di utilizzo
• Resistenza ai raggi UV
• Verniciabile
• Nessuna formazione di bolle  
• Non contiene isocianati, solventi o alogeni
• Marcatura CE
• Certificazione Acustica ≥ 63 dB

Caratteristiche
• Previene il passaggio di fuoco e fumo
• Intumescente se esposto a temperature più alte di 

120°C.
• Elastico e verniciabile
• Velocità di installazione
• Unico prodotto per ogni dimensione

1-COMP.ADESIVO-SIGILLANTE



7

 PRODOTTI DI SUPPORTO

CLEANER & DEGREASER
Potente detergente e sgrassante ad evaporazione rapida per lavori di manutenzione 
e montaggio di ogni genere.

Applicazioni
• Adatto per pulire e sgrassare parti meccaniche e 

per preparare le superfici prima di applicare adesivi 
o sigillanti

• Eliminare adesivi non induriti, in eccedenza, tracce 
di MS, PU o silicone, resti di bitume, grasso e cera

• Può essere usato su molte superfici (metallo, 
plastica, PVC,..) senza lasciare tracce

Caratteristiche
• Pulisce e sgrassa
• Non lascia residui
• Evaporazione rapida
• Applicazione in tutte le direzioni (a 360°C)

119708 • TRANSPARENTE • Spray 400 ml

110283 • GRIGIO • Strisce Ø 15mm x 1m • 250m/scatola
110284 • GRIGIO • Strisce Ø 20mm x 1m • 200m/scatola
110285 • GRIGIO • Strisce Ø 25mm x 1m • 100m/scatola
110286 • GRIGIO • Strisce Ø 30mm x 1m • 100m/scatola
110287 • GRIGIO • Strisce Ø 40mm x 1m • 50m/scatola
110288 • GRIGIO • Strisce Ø 50mm x 1m • 50m/scatola

FONDO GIUNTO IN PU
Fondogiunto in PU non adesivo a cellule aperte, per la realizzazione di giunti in 
edilizia.

Applicazioni
• Come fondo giunto non adesivo
• Assicura un corretto dimensionamento del giunto

Caratteristiche
• Facile da applicare
• Flessibile
• Non assorbe umidità
• Resiste ad agenti chimici
• Utilizzabile come fondo giunto per tutti i tipi di 

sigillante
• Non esporre direttamente alla luce
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• Togliere la schiuma in eccesso tagliandola. Tagliare la schiuma fino 
a una profondità di 4 mm su tutta la superficie e su entrambi i lati 
del passaggio. Per questo, usare un coltello robusto. 

06
• Rimuovere tutti i residui di schiuma.

01
• Nota: il passaggio non può superare i 700 cm2

• Rimuovere la polvere e sgrassare i profili per ottenere un’ade-
sione ottimale tra i prodotti e il supporto.

• Per la pulizia e la sgrassatura dei profili d’appoggio, usare 
Cleaner & Degreaser.

• Posizionare i cavi nei profili.

02
• Applicare uno strato di nastro Fire Blanket in modo che i cavi 

siano ricoperti su una lunghezza di 23 cm a partire dalla pa-
rete e su entrambi i lati.

03
• Attivare la bombola Soudafoam FR 2K B2 ruotando sulla parte 

inferiore 5 volte il disco nero nella direzione indicata dalle frecce 
e agitare vigorosamente per 20 volte. La bombola è ben misce-
lata e pronta all’uso quando esce una schiuma omogenea viola.

• Chiudere l’apertura
• Nota: la bombola si riscalda a causa della reazione chimica dei 

due componenti. La schiuma si gonfierà fino tre volte il suo vo-
lume.

04
• Dopo aver chiuso il buco, attendere circa 30 minuti fino a 

quando l’indurimento è completo.

 2.1 ATTRAVERSAMENTO DI CAVI A PARETE
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07
• Applicare uno strato di Firecryl FR di 4 mm su entrambi i lati 

del passaggio.

08
• Quando la superficie del passaggio è interamente ricoperta 

di uno strato di Firecryl FR lisciare con una spatola bagnata. 
Farlo su entrambi i lati del passaggio.

• Quando Firecryl FR è indurito, la resistenza al fuoco è garanti-
ta e può essere verniciato.

Classificazione:

• Fino EI 120 (minuti)
• Conforme EN1366-3
• Cemento, cemento cellulare, mattone
• Spessore del muro min. 150 mm

Prodotti utilizzati:

• Fire Blanket
• Soudafoam FR 2K B2
• Firecryl FR
• Cleaner & Degreaser

• Esempio di attraversamento di tubo in plastica 
Vedi pag. 14.

 2.1 ATTRAVERSAMENTO DI CAVI A PARETE
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03
• Attivare la bombola Soudafoam FR 2K B2 ruotando sulla parte 

inferiore 5 volte il disco nero nella direzione indicata dalle frecce 
e agitare vigorosamente per 20 volte. La bombola è ben misce-
lata e pronta all’uso quando esce una schiuma omogenea viola.

• Chiudere l’apertura.
• Nota: la bombola si riscalda a causa della reazione chimica dei 

due componenti. La schiuma si gonfierà fino tre volte il suo vo-
lume.

04
• Dopo aver chiuso il buco, attendere circa 30 minuti fino a 

quando l’indurimento è completo.

05
• Togliere la schiuma in eccesso tagliandola. Tagliare la schiuma fino 

a una profondità di 4 mm su tutta la superficie e su entrambi i lati 
del passaggio. Per questo, usare un coltello robusto. 

06
• Rimuovere tutti i residui di schiuma.

02
• Applicare il Fire Blanket attorno alla tubazione.
• Consiglio: applicare Fire Blanket prima di fissare i tubi sul 

supporto.
• Quando i tubi vengono inseriti nel profilo, Fire Blanket deve 

totalmente avvolgere il fascio dei tubi.
• Devono uscire fuori dal muro di 23 cm su entrambi i lati.

01
• Nota: il passaggio non può superare i 700 cm2

• Rimuovere la polvere e sgrassare i profili per ottenere un’ade-
sione ottimale tra i prodotti e il supporto.

• Per la pulizia e la sgrassatura dei profili d’appoggio, usare 
Cleaner & Degreaser.

 2.2 ATTRAVERSAMENTO DI TUBI IN METALLO A PARETE
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07
• Applicare uno strato di Firecryl FR di 4 mm su entrambi i lati 

del passaggio.

08
• Quando la superficie del passaggio è interamente ricoperta 

di uno strato di Firecryl FR lisciare con una spatola bagnata. 
Farlo su entrambi i lati del passaggio.

• Quando Firecryl FR è indurito, la resistenza al fuoco è garanti-
ta e può essere verniciato.

 2.2 ATTRAVERSAMENTO DI TUBI IN METALLO A PARETE

Classificazione:
Materiale Diametro

del tubo
(min - max)

Parete
del tubo
(min - max)

Attraversamento
(diametro massimo)

EI
(minuti)

Rame 8 -59,5 mm 1,7 - 14,2 mm 136 mm 120C/U*

27,4 - 41,7 mm 1,3 - 14,2 mm 71 mm 120C/U*

Acciaio 33,5 - 86,0 mm 1,9 - 14,2 mm 136 mm 120C/U*

Acciaio inox 34 - 89 mm 2,8 - 14,2 mm 136 mm 120C/U*

34 - 116 mm 2,8 - 14,2 mm 151 mm 30C/U*

*Il tubo metallico non può essere aperto da entrambi i lati.

Prodotti utilizzati:

• Fire Blanket
• Soudafoam FR 2K B2
• Firecryl FR
• Cleaner & Degreaser

• Cemento, cemento cellulare, mattone
• Spessore del muro min. 150 mm
• Conforme EN 1366-3
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• Togliere la schiuma in eccesso tagliandola. Tagliare la schiuma fino 
a una profondità di 4 mm su tutta la superficie, su entrambi i lati 
del passaggio. Per questo, usare un coltello robusto. 

06
• Rimuovere tutti i residui di schiuma.

01
• Nota: il passaggio non può superare i 700 cm2

• Rimuovere la polvere e sgrassare i profili per ottenere un’ade-
sione ottimale tra i prodotti e il supporto.

• Per la pulizia e la sgrassatura dei profili d’appoggio, usare 
Cleaner & Degreaser.

• Posizionare i tubi nei profili.

02
• Applicare uno strato di nastro Fire Blanket in modo che i cavi 

siano ricoperti su una lunghezza di 23 cm a partire dalla pa-
rete e su entrambi i lati.

• Applicare Fire Blanket attorno al tubo per una lunghezza di 
23 cm su entrambi i lati della parete.

03
• Attivare la bombola Soudafoam FR 2K B2 ruotando sulla parte 

inferiore 5 volte il disco nero nella direzione indicata dalle frecce 
e agitare vigorosamente per 20 volte. La bombola è ben misce-
lata e pronta all’uso quando esce una schiuma omogenea viola.

• Chiudere l’apertura.
• Nota: la bombola si riscalda a causa della reazione chimica dei 

due componenti. La schiuma si gonfierà fino tre volte il suo vo-
lume.

04
• Dopo aver chiuso il buco, attendere circa 30 minuti fino a 

quando l’indurimento è completo.

 2.3 ATTRAVERSAMENTO DI CAVI E TUBI A PARETE
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07
• Applicare uno strato di Firecryl FR di 4 mm su entrambi i lati 

del passaggio. 

08
• Quando la superficie del passaggio è interamente ricoperta 

di uno strato di Firecryl FR lisciare con una spatola bagnata. 
Farlo su entrambi i lati del passaggio.

• Quando Firecryl FR è indurito, la resistenza al fuoco è garanti-
ta e può essere verniciato.

Classificazione:

• Fino EI 120 (minuti)
• Conforme EN1366-3
• Cemento, cemento cellulare, mattone
• Spessore del muro min. 150 mm

 2.3 ATTRAVERSAMENTO DI CAVI E TUBI A PARETE

Prodotti utilizzati:

• Fire Blanket
• Soudafoam FR 2K B2
• Firecryl FR
• Cleaner & Degreaser

• Esempio di canaline per cavi a soffitto 
Vedi pag. 16.
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02
• Posizionare il fondo giunto PU intorno al tubo in PVC fino alla 

metà dello spessore della parete.

01
• Disporre un tubo in PVC del diametro massimo di 50 mm nel 

foro (il diametro massimo è di 111 mm).

• Il tubo deve passare su entrambi i lati da un min. 70 mm e 

max. 150 mm.

03
• Applicare Fireacryl FR attorno al tubo su entrambi i lati della pa-

rete. 

04
• Fare passare i cavi attraverso il tubo.

05
• Iniettare Soudafoam FR nel tubo in PVC tra i cavi.

06
• Togliere la schiuma in eccesso tagliandola.

 2.4 ATTRAVERSAMENTO DI CAVI IN TUBO   DI PLASTICA A PARETE
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07
• Applicare uno strato sottile di Firecryl sulla schiuma.

Prodotti utilizzati:

• Fondo giunto in PU
• Firecryl FR
• Soudafoam FR

Classificazione:

• Fino EI 120 (minuti)
• Conforme EN1366-3
• Cemento, cemento cellulare, mattone
• Spessore del muro min. 150 mm

• Esempio di canaline per cavi a soffitto 
Vedi pag. 16.

 2.4 ATTRAVERSAMENTO DI CAVI IN TUBO   DI PLASTICA A PARETE
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02
• Posizionare i cavi nei profili. 

01
• Nota: il passaggio non può superare i 700 cm2

• Rimuovere la polvere e sgrassare i profili per ottenere un’ade-
sione ottimale tra i prodotti e il supporto.

• Per la pulizia e la sgrassatura dei profili d’appoggio, usare 
Cleaner & Degreaser.

03
• Applicare uno strato di nastro Fire Blanket, in modo che i cavi 

siano ricoperti su una lunghezza di 23 cm a partire dal pavi-
mento e su entrambi i lati.

04
• Posizionare un pezzo di cartone con film in PE sotto l’aper-

tura.

05
• Attivare la bombola Soudafoam FR 2K B2 ruotando sulla parte 

inferiore 5 volte il disco nero nella direzione indicata dalle frecce 
e agitare vigorosamente per 20 volte. La bombola è ben misce-
lata e pronta all’uso quando esce una schiuma omogenea viola.

• Chiudere l’apertura.
• Nota: la bombola si riscalda a causa della reazione chimica dei 

due componenti. La schiuma si gonfierà fino tre volte il suo vo-
lume.

06
• Dopo aver chiuso il buco, attendere circa 30 minuti fino a 

quando l’indurimento è completo.

 3.1 ATTRAVERSAMENTO DI CAVI A SOFFITTO
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07
• Togliere la schiuma in eccesso tagliandola. Tagliare la schiuma fino 

a una profondità di 4 mm su tutta la superficie, su entrambi i lati 
del passaggio. Per questo, usare un coltello robusto. 

08
• Rimuovere tutti i residui di schiuma.

09
• Applicare uno strato di Firecryl FR di 4 mm su entrambi i lati 

del passaggio.

10
• Quando la superficie del passaggio è interamente ricoperta 

di uno strato di Firecryl FR lisciare con una spatola bagnata. 
Farlo su entrambi i lati del passaggio.

• Quando Firecryl FR è indurito, la resistenza al fuoco è garanti-
ta e può essere verniciato.

Prodotti utilizzati:

• Fire Blanket
• Soudafoam FR 2K B2
• Firecryl FR
• Cleaner & Degreaser

Classificazione:

• Fino EI 120 (minuti)
• Conforme EN1366-3
• Cemento, cemento cellulare, mattone
• Spessore del muro min. 150 mm

 3.1 ATTRAVERSAMENTO DI CAVI A SOFFITTO
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 3.2 ATTRAVERSAMENTO DI TUBI A SOFFITTO

05
• Dopo aver chiuso il buco, attendere circa 30 minuti fino a 

quando l’indurimento è completo.

06
• Togliere la schiuma in eccesso tagliandola. Tagliare la schiuma fino 

a una profondità di 4 mm su tutta la superficie, su entrambi i lati 
del passaggio. Per questo, usare un coltello robusto. 

02
• Applicare il Fire Blanket attorno alla tubazione.
• Consiglio: applicare Fire Blanket prima di fissare i tubi sul supporto.
• Quando i tubi vengono inseriti nella trave, Fire Blanket deve 

totalmente avvolgere il fascio dei tubi.
• Devono uscire dal muro di 23 cm su entrambi i lati.

01
• Nota: il passaggio non può superare i 700 cm2

• Rimuovere la polvere e sgrassare i profili per ottenere un’ade-
sione ottimale tra i prodotti e il supporto.

• Per la pulizia e la sgrassatura dei profili d’appoggio, usare 
Cleaner & Degreaser.

03
• Posizionare un pezzo di cartone con film in PE sotto l’aper-

tura.

04
• Attivare la bombola Soudafoam FR 2K B2 ruotando sulla parte 

inferiore 5 volte il disco nero nella direzione indicata dalle frecce 
e agitare vigorosamente per 20 volte. La bombola è ben misce-
lata e pronta all’uso quando esce una schiuma omogenea viola.

• Chiudere l’apertura.
• Nota: la bombola si riscalda a causa della reazione chimica dei 

due componenti. La schiuma si gonfierà fino tre volte il suo vo-
lume.
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• Passaggio cavi in tubo di plastica a soffitto 
Vedi pag. 22.

Prodotti utilizzati:

• Fire Blanket
• Soudafoam FR 2K B2
• Firecryl FR
• Cleaner & Degreaser

Classificazione:

• Fino EI 120 (minuti)
• Conforme EN1366-3
• Cemento, cemento cellulare, mattone
• Spessore del so�tto min. 150 mm

 3.2 ATTRAVERSAMENTO DI TUBI A SOFFITTO

07
• Rimuovere tutti i residui di schiuma. 

08
• Applicare uno strato di Firecryl FR di 4 mm su entrambi i lati 

del passaggio. 

09
• Quando la superficie del passaggio è interamente ricoperta 

di uno strato di Firecryl FR lisciare con una spatola bagnata. 
Farlo su entrambi i lati del passaggio.

• Quando Firecryl FR è indurito, la resistenza al fuoco è garanti-
ta e può essere verniciato.
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 3.3 ATTRAVERSAMENTO DI CAVI E TUBI A SOFFITTO

05
• Attivare la bombola Soudafoam FR 2K B2 ruotando sulla parte 

inferiore 5 volte il disco nero nella direzione indicata dalle frecce 
e agitare vigorosamente per 20 volte. La bombola è ben misce-
lata e pronta all’uso quando esce una schiuma omogenea viola.

• Chiudere l’apertura.
• Nota: la bombola si riscalda a causa della reazione chimica dei 

due componenti. La schiuma si gonfierà fino tre volte il suo vo-
lume.

06
• Dopo aver chiuso il buco, attendere circa 30 minuti fino a 

quando l’indurimento è completo.

01
• Nota: il passaggio non può superare i 700 cm2

• Rimuovere la polvere e sgrassare i profili per ottenere un’ade-
sione ottimale tra i prodotti e il supporto.

• Per la pulizia e la sgrassatura dei profili d’appoggio, usare 
Cleaner & Degreaser.

02
• Posizionare i cavi nei profili.

03
• Applicare uno strato di nastro Fire Blanket, in modo che i cavi 

siano ricoperti su una lunghezza di 23 cm a partire del solaio, 
e su entrambi i lati.

• Applicare Fire Blanket attorno al tubo per una lunghezza di 
23 cm su entrambi i lati del solaio.

04
• Posizionare un pezzo di cartone con film in PE sotto l’aper-

tura.
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Prodotti utilizzati:

• Fire Blanket
• Soudafoam FR 2K B2
• Firecryl FR
• Cleaner & Degreaser

Classificazione:

• Fino EI 120 (min)
• Conforme EN1366-3
• Cemento, cemento cellulare, mattone
• Spessore del so�tto min. 150 mm

 3.3 ATTRAVERSAMENTO DI CAVI E TUBI A SOFFITTO

07
• Togliere la schiuma in eccesso tagliandola. Tagliare la schiuma fino 

a una profondità di 4 mm su tutta la superficie, su entrambi i lati 
del passaggio. Per questo, usare un coltello robusto. 

08
• Rimuovere tutti i residui di schiuma.

09
• Applicare uno strato di Firecryl FR di 4 mm su entrambi i lati 

del passaggio. 

10
• Quando la superficie del passaggio è interamente ricoperta 

di uno strato di Firecryl FR lisciare con una spatola bagnata. 
Farlo su entrambi i lati del passaggio.

• Quando Firecryl FR è indurito, la resistenza al fuoco è garanti-
ta e può essere verniciato.
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 3.4 ATTRAVERSAMENTO DI CAVI IN TUBO DI PLASTICA A SOFFITTO

02
• Applicare Fireacryl FR attorno al tubo su entrambi i lati del sof-

fitto.

03
• Fare passare i cavi attraverso il tubo.

06
• Applicare uno strato sottile di Firecryl sulla schiuma.

04
• Iniettare Soudafoam FR nel tubo in PVC tra i cavi. 

05
• Togliere la schiuma in eccesso tagliandola.

01
• Disporre un tubo in PVC Ø max 50 mm nel foro (Ø max 111 mm)

• Il tubo deve passare su entrambi i lati min. 70 mm / max 150 mm.

• Posizionare il fondo giunto PU intorno al tubo in PVC fino alla 

metà dello spessore del soffitto.

Classificazione:

• Fino EI 120 (minuti)
• Conforme EN1366-3
• Cemento, cemento cellulare, mattone
• Spessore del so�tto min. 150 mm

Prodotti utilizzati:

• Fondo giunto in PU
• Firecryl FR
• Soudafoam FR



 3.4 ATTRAVERSAMENTO DI CAVI IN TUBO DI PLASTICA A SOFFITTO
GIUNTI RESISTENTI AL FUOCO
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3 passi per una corretta soluzione

Fase 1 Scegliere la tabella corretta

Fase 1: Scegliere la tabella corretta

Fase 2: Ottenere una soluzione

Fase 3: Applicare la soluzione Soudal

 4. GIUNTI FASE 1

* I risultati sono validi su supporti di calcestruzzo cellulare, cemento e mattoni. Qualsiasi sistema può essere utilizzato anche per dei giunti che devono soddisfare i requisiti di tenuta per il gas ed i fumi.
 Le soluzioni applicabili per 100 mm sono applicabili anche ad uno spessore di 115 e 200 mm. Le soluzioni applicabili ad uno spessore di 115 sono applicabili a 200 mm ma non sono applicabili 

a 100 mm.

Elemento di costruzione Giunto Spessore min. della parete* Tabella

Parete

Verticale

Min. 200 mm Tabella 1

Min. 115 mm Tabella 2

Min. 100 mm Tabella 3

Orizzontale

Min. 200 mm Tabella 4

Min. 115 mm Tabella 5

Soffitto Min. 150 mm Tabella 6

Soudafoam FRSacchetto Soudaseal FR Fire
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Fase 2 Ottenere una soluzione
*I numeri sono arrotondati all’unità più vicina (ad esempio 16 mm diventa 20mm)

á Soluzione ugualmente applicabile; vedi sopra

ß Soluzione ugualmente applicabile; vedi a fianco

 4. GIUNTI FASE 2

Larghezza del giunto in mm*: 60 50 40 30 25 20 15 10

Re
si

st
en

za
 

al
 fu

oc
o

EI 240 / / / I / E1 ß ß / J1 ß / B1/C1 ß / A/  
K1 / D1

EI 180 / / / á / K2 ßá ßá ßá ßá

EI 120 / / G ß / á / A ßá ßá ßá ßá

EI 90 / / á / A ßá ßá ßá ßá ßá

EI 60 M ß / L ßá ßá ßá ßá ßá ßá

  Tabella 1: Parete, giunti verticali, spessore parete: min. 200 mm (Sono anche applicabili le soluzioni fornite nella tabella 2 e 3).

Larghezza del giunto in mm*: 30 25 20 15 10

Re
si

st
en

za
 

al
 fu

oc
o

EI 240 / / / / J2

EI 180 / / J1 ß ßá

EI 120 / / á ßá ß / á / K1

EI 90 K2 ß ßá ßá ß / á / A

EI 45 á / A ßá ßá ßá ßá

  Tabella 3: Parete, giunti verticali, spessore parete min. 100 mm

Larghezza del giunto in mm*: 50 40 30 25 20 15 10

Re
si

st
en

za
 

al
 fu

oc
o

EI 240 / / / E1 / F1 ß ß ß

EI 120 L ß ß ßá ßá ßá ßá

EI 90 á ßá ßá ßá ßá ßá ßá

EI 60 á ßá ßá ßá ßá ßá ßá

  Tabella 4: Parete, giunti orizzontali, spessore parete min. 200 mm

Larghezza del giunto in mm*: 100 60 50 40 30 25 20 15 10

Re
si

st
en

za
 

al
 fu

oc
o

EI 120 H ß ß ß / G ß / L / 
F1 / I ß / E1 ß / F2 ß ß

EI 90 á ßá ßá ßá ßá ßá ßá ßá ßá

EI 60 á ß / á / M ß / á / L ßá ßá ß / á / D2 ß / á /  
B1/C2 ßá ßá

  Tabella 2: Parete, giunti verticali, spessore parete: min. 115 mm (Sono anche applicabili le soluzioni indicate nella tabella 3).

Larghezza del giunto in mm*: 50 40 30 25 20 15 10

Re
si

st
en

za
 

al
 fu

oc
o

EI  120 L ß ß ß ß ß ß

EI90 á ßá ßá ßá ßá ßá ßá

EI 60 á ßá ßá ßá ßá ßá ßá

  Tabella 5: Parete, giunti orizzontali, spessore parete min 115 mm

Larghezza del giunto in mm*: 100 60 50 40 30 25 20 15 10

Re
si

st
en

za
 

al
 fu

oc
o

EI 120 H ß / M ß / L G / E2 ß / I / F1 ß / D2 ß / A / 
B1 / C2 ß ß

EI 90 á ßá ßá ßá ß / á / 
A / B2 ßá ßá ßá ßá

EI 60 á ßá ßá ßá ßá ßá ßá ßá ßá

  Tabella 6: Soffitto: min 150 mm



26

Le soluzioni A, B, C, D, E, F, G, H sono applicazioni su un lato
Le soluzioni I, J, K, L, M sono applicazioni su due lati

   Soudaseal FR     Firecryl FR                                    
   Firesilicone B1 FR    Soudafoam FR

Fase 3 Applicare la soluzione Soudal

 4. GIUNTI FASE 3

A. Riempire tutto il giunto con  Soudafoam FR

B1. Inserire il fondo giunto PU sul lato opposto nella direzione del fuoco e riempire con 15 mm Soudaseal FR
B2. Inserire il fondo giunto PU sul lato opposto nella direzione del fuoco e riempire con 20 mm Soudaseal FR

C1. Inserire il fondo giunto PU sul lato opposto nella direzione del fuoco e riempire con 15 mm di Firecryl FR
C2. Inserire il fondo giunto PU sul lato opposto nella direzione del fuoco e riempire con 20 mm di Firecryl FR

D1. Inserire il fondo giunto PU sul lato opposto nella direzione del fuoco e riempire con 10 mm Firesilicone B1 FR 
D2. Inserire il fondo giunto PU sul lato opposto nella direzione del fuoco e riempire con 15 mm Firesilicone B1 FR 

E1. Riempire il giunto con Soudafoam FR e applicare 20 mm di Soudaseal FR sulla superficie opposta al lato del fuoco
E2. Riempire il giunto con Soudafoam FR e applicare 25 mm di Soudaseal FR sulla superficie opposta al lato del fuoco

F1. Riempire il giunto con Soudafoam FR e applicare 25 mm di Firecryl FR  sulla superficie opposta al lato del fuoco
F2. Riempire il giunto con Soudafoam FR e applicare 20 mm di Firecryl FR  sulla superficie opposta al lato del fuoco

G. Riempire il giunto con Soudafoam FR e applicare 20 mm di Firesilicone B1 FR sulla superficie opposta al lato del fuoco

H. Riempire il giunto con la lana minerale (> 80 Kg/ m3) e applicare 30 mm di Firesilicone B1 FR sulla superficie 
opposta al lato del fuoco

 

I. Inserire il fondo giunto PU su entrambi i lati e applicare 20 mm di Soudaseal FR su entrambi i lati

J1. Inserire il fondo giunto PU su entrambi i lati e applicare 20 mm di Firecryl FR su entrambi i lati
J2. Inserire il fondo giunto PU su entrambi i lati e applicare 10 mm di Firecryl FR su entrambi i lati

K1. Inserire il fondo giunto PU su entrambi i lati e applicare 10 mm di Firesilicone B1 FR sur su entrambi i lati
K2. Inserire il fondo giunto PU su entrambi i lati e applicare 20 mm di Firesilicone B1 FR sur su entrambi i lati

L. Riempire il giunto con Soudafoam FR e applicare 3 mm di Firecryl FR su entrambi i lati

M. Riempire il giunto con Soudafoam FR e applicare 20 mm di Firesilicone B1 FR su entrambi i lati

  Legenda

  La soluzione



27

 RISULTATI RESISTENZA AL FUOCO

Prodotti Dimensione giunto  Risultati Test Descrizione del giunto
  integrità giunto

Soudafoam 1K FR Giunto A  Giunto riempito per tutta la profondità con Soudafoam 1K FR

 Parete 200 mm 120 min 

 Larghezza Giunto 30 mm  

 Giunto E 240 min Giunto riempito per tutta la profondità con Soudafoam 1K FR

 Parete 200mm  

 Larghezza Giunto 10 mm  

Soudaseal FR Giunto C  Giunto riempito completamente sul lato non esposto 

 Parete 200 mm 240 min con profondità 15 mm con Soudaseal FR

 Larghezza giunto 15 mm  con l’utilizzo di Fondo giunto PU diametro 30 mm

 Giunto H  Giunto riempito su entrambi i lati,  

 Parete 200 mm 240 min per una profondità di 20 mm con Soudaseal FR  

 Larghezza giunto 30 mm  con l’utilizzo di Fondo giunto PU diametro 40 mm 

Firecryl FR Giunto D  Giunto riempito completamente sul lato non esposto

  Parete 200mm 240 min per una profondità di 15 mm con Firecryl FR, 

  Larghezza giunto 15 mm  con l'utilizzo di Fondo giunto PU diametro 30 mm

Fire Silicone B1 FR Giunto F  Giunto riempito completamente sul lato non esposto

 Parete 200 mm 240 min per una profondità di 10 mm con Fire Silicone B1 FR, 

  Larghezza giunto 10 mm  con l’utilizzo di Fondo giunto PU diametro 20 mm

   

Altre tipologie di giunti con maggiori caratteristiche prestazionali   

   

Firecryl FR + Giunto B  Giunto riempito sul lato non esposto 

Soudafoam 1K FR Parete 200 mm 240 min per una profondità di 25 mm con Firecryl FR

 Larghezza giunto 25 mm  riempito poi completamente con Soudafoam FR

Firecryl FR +  Giunto J  Giunto riempito completamente sul lato non esposto

Soudafoam 1K FR Parete 200 mm 240 min per una profondità di 15 mm con Firecryl FR 

  Larghezza giunto 15 mm  riempito completamente con Soudafoam 1K FR

Soudaseal FR + Giunto I  Giunto riempito completamente sul lato non esposto

Soudafoam 1K FR Parete 200 mm 240 min per una profondità di 20 mm con Soudaseal FR  

 Larghezza giunto 30 mm  riempito poi completamente con Soudafoam 1K FR

Soudaseal FR +  Giunto K  Giunto riempito completamente sul lato non esposto

Soudafoam 1K FR Parete 200 mm 240 min per una profondità di 20 mm con Soudaseal FR 

 Larghezza giunto 25 mm  riempito poi completamente con Soudafoam 1K FR

Soudaseal FR+ Giunto G  Giunto riempito completamente sul lato non esposto

Soudafoam 1K FR +  Parete 200 mm 240 min per una profondità di 20 mm con Soudaseal FR

Firecryl FR Larghezza giunto 40 mm  riempito poi con Soudafoam 1K FR. 

   È stato inoltre riempito sul lato esposto 

   per una profondità di 30 mm con Firecryl FR

Norme WARRINGTON TEST report 13492A (NORMA EN 1366-4:2006)
13492B (NORMA EN 13501-2:2007)

OFFICIEEL GETEST VOLGENS

OFFICIEEL GETEST VOLGENS

EN 1366-4



Esperti in 
Sigillanti,
Schiume & 
Adesivi

Soudal Srl
Viale Campania, 57/B
20093 Cologno Monzese (MI)
Tel.: +39 02 92101911 - 02 92101282
Fax: +39 02 92471713
email: info@soudal.it
www.soudal.com




