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sistema protettivo
antincendio

con intonaco

Il SISTeMa proTeTTIVo aNTINCeNdIo perMeTTe dI lIMITare SI-

gNIFICaTIVaMeNTe la propagazIoNe dI uN INCeNdIo orIgINaTo 

all’INTerNo dI uN edIFICIo. la reSISTeNza al FuoCo è la Capa-

CITà dI uNa CoSTruzIoNe o dI uN MaTerIale dI CoNSerVare per 

uN CerTo TeMpo la reSISTeNza MeCCaNICa SoTTo l’azIoNe del 

FuoCo (r), l’erMeTICITà IN Modo Che FIaMMe, VaporI o gaS CaldI 

NoN paSSINo Sul laTo NoN eSpoSTo all’INCeNdIo (e), l’ISola-

MeNTo TerMICo ( I ) per lIMITare la TraSMISSIoNe del Calore 

Che poTrebbe alTerare la CoMpoSIzIoNe ChIMICa e quINdI la 

TeNuTa STruTTurale deI VarI MaTerIalI CoSTruTTIVI.

per SaperNe dI pIù VaI Su www.SberNa.IT
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LA CALCE NELL’EDILIZIA

professione
protezione

SiStema protettivo 
antincendio

murature  portanti  in  blocchi 
(Rif. Lettera-Circolare prot. n.1968 del 15/02/2008)

esempi: 
calcolo dello spessore minimo (S) 
della muratura portante in blocchi 
di laterizio:

calcolo dello spessore minimo (S) 
della muratura portante in blocchi 
di calcestruzzo leggero:

• pIeNo  foratura ≤ 15%
• requISITo  h ≤ 8 m  e  h/s ≤ 20
 

• pIeNo, SeMIpIeNo e ForaTo 
foratura ≤ 55%

• requISITo  h ≤ 8 m  e  h/s ≤ 20

rei 90
S ≥ 170 mm

elementi strutturali portanti e non, quali: murature non 
portanti di blocchi in laterizio, calcestruzzo normale o 
leggero; solette piene e solai alleggeriti; travi, pilastri 
e pareti in calcestruzzo. (D.M. 16 Febbraio 2007)

esempio: 
calcolo dello spessore 
di intonaco di un solaio 
in latero-cemento 

rei 90
Calcolo Tabellare
dM 16/02/2007

Sp. Intonaco = 10 mm

rei 120
S ≥ 200 mm

min. 170

min. 200

intonaco protettivo antincendio

malta di allettamento

mm. 10 di intonaco 

sottofondo non combustibile
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è un sistema o ciclo di intonacatura per

pareti interne ed esterne costituito da :

malta termica rei e/o into rei

classificati :

intonaco protettivo antincendio

  d.M. 16 Febbraio 2007.

Tale sistema o ciclo contribuisce ad 

aumentare la reSiStenza al Fuoco 

di elementi strutturali portanti e non, quali:

 murature non portanti di blocchi in

 laterizio, calcestruzzo normale o leggero,

 solette piene e solai alleggeriti, 

 travi, pilastri e pareti in calcestruzzo.

 Tutti i prodotti del ciclo sono in 

 categoria a1: (uNI eN 13501-1) 

 e non contribuiscono a nessuna fase 

 dell’incendio (classificazione al fuoco).

IGNIFUGO



LA CALCE NELL’EDILIZIAla calce nell’edilizia ciclo sistema  protettivo antincendio
MALTA TERMICA REI 
oppure
MALTA DA BLOCCO 
per allettamento e collegamento 
di pareti e murature, per chiusure 
tracce, fori, cavità, ecc... 

InTO REI 
come intonaco di fondo 
protettivo antincendio 
(d.M.16.02.07)
per elementi strutturali.

TECHnOFInA

TECHnOMAR

a scelta, si possono utilizzare finiture minerali, idonee 
per il ciclo richiesto. da tinteggiare con idonea pittura.

MALTA 
TERMICA REI 
come intonaco di fondo 
protettivo antincendio 
(d.M.16.02.07) per
elementi strutturali.

graNuloMeTrIa 0/3 mm
CaTegorIa m10

graNuloMeTrIa 0/1,4 mm
applICazIoNe a MaCChINa 
o a MaNo

graNuloMeTrIa 0/1 - 0/1,2 mm
FINITura TIpo CIVIle “SeCCa”
TraSpIraNTe 

graNuloMeTrIa  
0/0,7 - 0/1 - 0/1,2 mm
FINITura MINerale “bIaNCa” 
CoN INerTI CalCareI
TraSpIraNTe

graNuloMeTrIa 0/3 mm
applICazIoNe a MaNo

oppure

malte di allettamento

rinzaFFo/aggrappante

intonaco antincendio (rei) raSante

prima opzione di Finitura

Seconda opzione di Finitura

aggrappante
Nei casi di supporti critici (misti, molto assorbenti, 
poca adesione, ecc..), prima di applicare l’intonaco 
antincendio reI, si consiglia la stesura dell’aggrappante.

MALTA DA RInZAFFO
graNuloMeTrIa 0/1,4 mm
applICazIoNe a MaCChINa o a MaNo

regolarizzatore
dopo la maturazione dell’intonaco antincendio reI, 
dove è necessario regolarizzare il fondo di posa prima 
della finitura, si può procedere alla stesura del rasante 
alleggerito.

RASOKEY LIGHT
graNuloMeTrIa 0/1 mm
bIaNCo alleggerITo
TraSpIraNTe

per la tinteggiatura si consiglia idonea 
pittura colorata tipo

PITTURA A CALCE
O AI SILICATI  

tinteggiatura


