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 Gomma acrilica monocomponente intumescente 
 

Caratteristiche e 
Vantaggi 

 Può essere ottenuto un valore di resistenza al fuoco fino a 2 ore 
 Classificazione di Classe 2 di propagazione superficiale della fiamma 
 Indice medio di tossicità pari a 2,0 
 Buona adesione senza primer sulla maggior parte dei comuni materiali da costruzione 
 Sigillante facile da usare, monocomponente 
 

Applicazioni  Per la sigillatura del perimetro interno di telai di porte e finestre laddove si debba 
mantenere l'integrità dei muri tagliafuoco e dei piccoli giunti che si formano nel punto di 
incontro delle facciate continue resistenti alla fiamma. 

 
 
Proprietà Tipiche 
Nota per i redattori di specifiche: questi valori non devono essere utilizzati per la stesura di specifiche. 
 

Proprietà Unità Valore 

Alla fornitura   

Forma fisica  Pasta non colante 

Colatura  Nessuna 

Tempo di fuori impronta minuti 30–45 

Resistenza agli UV  Buona 

Capacità di movimento del giunto % ±7,5 

 
Descrizione Il Sigillante DOWSIL™ FIRESTOP 400 è un sigillante acrilico monocomponente e 

intumescente, omologato per impieghi antifiamma, concepito per la sigillatura del perimetro 
interno di telai di porte e finestre resistenti alla fiamma laddove si debba mantenere 
l'integrità dei muri tagliafuoco o delle facciate continue. Possiede una buona adesione 
senza primer su una vasta gamma di substrati. Possiede inoltre proprietà di intumescenza 
che consentono al materiale di dilatarsi sotto l'effetto del calore, producendo un dispositivo 
di tenuta resistente alla fiamma e ai fumi. In caso di incendio, il Sigillante DOWSIL™ 
FIRESTOP 400 non sprigiona alcun tipo di sottoprodotto alogenato. 
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Specifiche 
Tecniche e 
Standard 

Il Sigillante DOWSIL™ FIRESTOP 400 è stato collaudato a norma BS 476 Parte 22/1987 in 
varie configurazioni di giunto, SGS (UK) Ltd. Verbale di collaudo Nr. J89325/1. 
 
Il Sigillante DOWSIL™ FIRESTOP 400 è conforme alla Classe 2 della norma BS 476 Parte 
7/1987 per la propagazione superficiale della fiamma, SGS (UK) Ltd. Verbale di collaudo Nr. 
J90327/2. 
 
Il Sigillante DOWSIL™ FIRESTOP 400 ha un indice medio di tossicità pari a 2,0 nei test 
eseguiti secondo NES713, SGS (UK) Ltd. Verbale di collaudo No. J90726/2. 
 

Valori di 
Resistenza al 
Fuoco 

Sono disponibili dati di prove di resistenza alla fiamma che dimostrano come il Sigillante 
DOWSIL™ FIRESTOP 400, in specifiche configurazioni di giunto, possa resistere alla 
fiamma fino a 2 ore. I valori di resistenza ottenuti sono stati verificati secondo la norma BS 
476 Parte 22/1987 e riguardano specificamente le condizioni di prova. Tuttavia, essi 
forniscono una buona indicazione circa il previsto comportamento del sigillante in una 
situazione di incendio. Il Sigillante DOWSIL™ FIRESTOP 400 è stato collaudato secondo la 
norma BS 476 Parte 7/1987 in conformità con la classificazione di propagazione della 
fiamma fornita da tale norma. I risultati mostrano come il material abbia una superficie di 
Classe 2. 
 
Gli utenti devono essere soddisfatti dell'idoneità alle specifiche applicazioni per cui il 
Sigillante DOWSIL™ FIRESTOP 400 viene proposto; potrà rendersi necessaria 
l'esecuzione di appositi test per sistemi particolari. Per ottenere specifici valori di resistenza 
alla fiamma, tutti i substrati utilizzati nel sistema devono avere equivalente valore di 
resistenza alla fiamma. 
 

Disegno del Giunto 

 
 
Figura 1: configurazioni test del Giunto 
 
Legenda 
1. Sigillante DOWSIL™ FIRESTOP 400 
2. Materiale di riempimento 
 
Nella realizzazione di giunti che prevedono l'uso del Sigillante DOWSIL™ FIRESTOP 400 la 
larghezza minima deve essere di 6 mm. L'ottenimento di valori specifici di resistenza alla 
fiamma dipende dalla configurazione del giunto. Maggiori informazioni sono contenute nella 
Tabella 1. 
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Disegno del Giunto 
(Continua) 

I tipi di giunto collaudati sono illustrati nella Figura 1. La scelta del tipo di giunto dipenderà 
dai requisiti antincendio del progetto e dal livello estetico dell'edificio. 
 
Per maggiori informazioni o assistenza, si prega di contattare I Servizi di Assistenza 
Tecnica Dow. 
 

 
Tabella 1: 
Classificazione antifiamma. Tutte le prove sono state condotte sul lato riscaldante della furnace. 
 

Larghezza Profondità Materiale di riempimento Tipo di giunto Valore di integrità 

Dimensione del giunto     

6 mm x 6 mm PE espanso A 1 ora 

10 mm x 6 mm PE espanso A 1 ora 

10 mm x 10 mm PE espanso A 2 ore 

15 mm x 15 mm PE espanso A 2 ore 

20 mm x 15 mm PE espanso A 1 ora 

20 mm x 10 mm 25 mm lana minerale A 2 ore 

10 mm x 6 mm 25 mm lana minerale A 2 ore 

10 mm x 10 mm 25 mm lana minerale A 2 ore 

6 mm x 6 mm PE espanso B 2 ore 

10 mm x 10 mm PE espanso B 2 ore 

20 mm x 10 mm PE espanso B 2 ore 

 
 PE espanso = fondogiunto in polietilene a celle chiuse (densità nominale 35 kg/m³) 
 Lana minerale = densità nominale 100 kg/m³ 
 Nella specifica del Sigillante DOWSIL™ FIRESTOP 400 in cui è richiesta la sigillatura di telai di porte e finestre in 

legno, si dovrà tener conto degli indici di combustione del legname impiegato. Dipendentemente dal livello di 
protezione antincendio richiesto e del tipo di legno utilizzato, potrebbe essere necessario un doppio giunto (giunto tipo 
B). 

 
 Preparazione del Giunto 

Pulizia 
Accertarsi che tutte le superfici siano pulite, asciutte, integre e prive di brina. Pulire tutti i 
giunti da polvere, sporco, efflorescenze, vecchi sigillanti e altri contaminanti che potrebbero 
ostacolare l'adesione. Le superfici devono essere pulite e sgrassate pulendo con un 
solvente, come il DOWSIL™ R-40 Universal Cleaner, utilizzando un panno privo di linture e 
olio. 
 
Nota: quando si fa uso di un qualsiasi solvente, assicurare sempre una ventilazione 
adeguata. Evitare fonti di calore, scintille e fiamme libere. Osservare scrupolosamente tutte 
le precauzioni elencate sull'etichetta del recipiente del solvente o sulla Scheda di Sicurezza 
del Prodotto. 
 
Si raccomanda di non applicare il Sigillante DOWSIL™ FIRESTOP 400 su superfici aventi 
una temperatura inferiore a 5°C (41°F), poiché in tal caso sarebbe impossibile garantire 
superfici prive di brina. 
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Disegno Del 
Giunto (Continua) 

Adesione 
Il Sigillante DOWSIL™ FIRESTOP 400 presenta un'eccellente adesione alla maggior parte 
dei substrati edili comuni. In caso di dubbio, o qualora si utilizzino substrati non comuni, si 
prega di contattare il Servizio Assistenza Tecnica Dow. 
 
Fondogiunto 
Come specificato nei dati delle prove antincendio, si deve utilizzare un fondogiunto in 
polietilene a celle chiuse o lana minerale. 
 
Mascheratura 
Le aree adiacenti ai giunti devono essere protette con nastro di mascheratura per evitare la 
contaminazione dei substrati e per assicurare una sigillatura uniforme. Il nastro di 
mascheratura deve essere rimosso subito dopo la spatolatura. 
 
Finitura 
Il giunto deve essere spatolato entro 5 minuti dall'applicazione per assicurare un buon 
contatto tra il sigillante e I substrati. La spatolatura del sigillante fornisce una finitura 
uniforme e professionale. 
 
Pulizia 
Il materiale non indurito può essere asportato con un panno umido. Il materiale indurito può 
essere attentamente asportato mediante abrasione o altri mezzi meccanici. 
 

Precauzioni nella 
Manipolazione 

LE INFORMAZIONI DI SICUREZZA NECESSARIE PER UN USO SICURO NON SONO 
INCLUSE IN QUESTO DOCUMENTO. PRIMA DELL'UTILIZZO, LEGGERE 
ATTENTAMENTE LE SCHEDE DI SICUREZZA RELATIVE AL PRODOTTO E AL 
MATERIALE NONCHÉ LE ISTRUZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO SICURO E DI RISCHI 
PER LA SALUTE E LA PERSONA RIPORTATE SULL'ETICHETTA. LE SCHEDE 
RELATIVE ALLA SICUREZZA POSSONO ESSERE CONSULTATE SUL SITO WEB 
ALL'INDIRIZZO DOW.COM O POSSONO ESSERE RICHIESTE AL PROPRIO 
REFERENTE TECNICO-COMMERCIALE, AL DISTRIBUTORE LOCALE O AL SERVIZIO 
CLIENTI DOW. 
 

Durata Utile e 
Conservazione a 
Magazzino 
 

Se conservato ad una temperatura fra 5°C (41°F) e 23°C (73,4°F) nei suoi contenitori 
originali e mai aperti, il Sigillante DOWSIL™ FIRESTOP 400 ha una vita utile di 18 dalla 
data di produzione. 
 

Confezione Regno Unito: Il Sigillante DOWSIL™ FIRESTOP 400 è disponibile in cartucce da 380 ml (in 
scatole da 20), in bianco e grigio. 
 
Europa: Il Sigillante DOWSIL™ FIRESTOP 400 è disponibile in cartucce da 310 ml (in 
scatole da 12), in bianco e grigio. 
 

Limitazioni Il Sigillante DOWSIL™ FIRESTOP 400 è sconsigliato per applicazioni all'esterno e non è 
stato collaudato su sistemi di tenuta in penetrazione. 
 
Non deve essere applicato su materiali da costruzione che trasudano sostanze oleose, 
plastificanti o solventi. Si raccomanda di consultare il servizio Assistenza Tecnica della 
Dow per qualsiasi suggerimento riguardante impieghi specifici. 
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Limitazioni 
(Continua) 

Tutti i sigillanti a base acrilica sono soggetti ad un certo ritiro di cui occorrerà tener conto in 
fase di applicazione del materiale. 
 
DOWSIL™ FIRESTOP 400 non viene commercializzato negli United States. 
 
Questo prodotto non è testato né se ne dichiara l'idoneità per l'impiego in campo medico o 
farmaceutico. 
 

Informazioni sulla 
Salute e 
Sull'ambiente 

Per fornire ai propri clienti un adeguato supporto alle loro esigenze di sicurezza dei prodotti, 
Dow ha dato vita a una estesa organizzazione per la Gestione del Prodotto (Product 
Stewardship). Inoltre, un gruppo formato da specialisti nelle problematiche legate 
all’ambiente, alla salute e alle normative del settore è sempre a disposizione per rispondere 
a ogni quesito. 
 
Per ulteriori informazioni, consultare il sito web dow.com o contattare il proprio referente 
locale Dow. 
 

 
Tabella 2: 
Stima del fabbisogno di sigillante. 
 
Metri lineari per cartuccia da 380 ml. 
 

Larghezza  6 mm 10 mm 15 mm 20 mm 

Profondità 6 mm 10,5 6,3   

 10 mm  3,8 2,0 1,9 

 15 mm  2,5 1,6 1,2 

 
Metri lineari per cartuccia da 310 ml. 
 

Larghezza  6 mm 10 mm 15 mm 20 mm 

Profondità 6 mm 8,6 5,1   

 10 mm  3,1 2,5 1,5 

 15 mm  2,0 1,3 1,0 

 
 
 
 
dow.com AVVERTENZA: Non si dovrà inferire alcuna libertà dalla violazione di brevetti di proprietà di Dow o altri. Poiché le condizioni 

d'uso e le leggi applicabili potrebbero differire da una località all'altra e potrebbero subire variazioni nel tempo, il Cliente avrà la 
responsabilità di stabilire se i prodotti e le informazioni riportati in questo documento sono idonei al suo utilizzo e di assicurare 
che il suo luogo di lavoro e le sue pratiche di smaltimento siano conformi alle leggi vigenti in materia e a ogni altra disposizione 
governativa. Il prodotto mostrato nella presente documentazione potrebbe non essere disponibile per la vendita e/o in tutte le 
regioni geografiche in cui vi è una rappresentanza Dow. Le dichiarazioni effettuate potrebbero non essere state approvate per 
l'uso in tutti i paesi. Dow non si assume alcun obbligo o responsabilità in relazione alle informazioni contenute nel presente 
documento. Quando ci si riferisce a "Dow" o alla "Società" si intende l'entità giuridica Dow che commercializza i prodotti al 
Cliente, fatta salva diversa indicazione esplicita. NON VIENE FORNITA ALCUNA GARANZIA; VIENE INOLTRE 
ESPRESSAMENTE ESCLUSA QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER SCOPI 
PARTICOLARI. 

 


