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VOCE DI CAPITOLATO PER L’APPLICAZIONE DI 
 

FIREBLOCK® PK 
 

 

Protez ione di  (1)_________________________________________________________________ 

portando i l  materiale trattato nel la Classe 1 di  reaz ione al  fuoco (norma CNVVF/UNI 9796). 

  

I l  trattamento di  verniciatura verrà eseguito mediante l ’appl icaz ione a  
(2)________________________________ della vernice igni fuga denominata FIREBLOCK® PK. 
 

 

I l  ciclo di  appl icaz ione prevede le seguenti  procedure:  
 

1) PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 
 

Veri f icare che i  material i  da proteggere s iano esenti  da unto, grasso, cere, impregnanti  cerosi  
e vernici  preesistenti .  In presenza di  questi  trattamenti  s i  deve procedere al la sabbiatura o 
carteggiatura del le superfici  mediante abrasione del le stesse prima con carta abrasiva a grana 
grossa e poi  a grana fine s ino a legno nudo. Dopo questa operaz ione, al lo scopo di  garanti re 
la massima adesione del la vernice igni fuga al  supporto, procedere ad una ul teriore pul iz ia 
mediante panno imbevuto di  di luente ni tro per el iminare completamente dal  legno eventual i  
tracce di  cera. Va veri f icato con cura che l ’umidi tà dei  material i  l ignei  da r ivesti re s ia 
inferiore al  valore del  12% in peso. Non rispettando le condiz ioni  di  preparaz ione sopra 
r iportate, non s i  dà alcuna garanzia di  durabi l i tà del  trattamento.  

 

2)  IMPREGNANTE 
 

Appl icaz ione di  nostro prodotto STARWOOD/S, impregnante s intet ico, in ragione di                
80-100 g/m2  al lo scopo di  conferi re res istenza al le muffe ed ai  parassi t i  del  legno (questo  
trattamento va fatto su legno nudo). I l  prodotto è forni to nel la vers ione trasparente o 
colorata. 

 

3) VERNICE IGNIFUGA 
 

Appl icaz ione di  una mano del  prodotto cata l izzato (FIREBLOCK® PK + CATALIZZATORE PER 
FIREBLOCK® PK) con un consumo di  100 g/m2 .  Dopo 12 ore ci rca carteggiatura e appl icaz ione 
di  una seconda mano del  prodotto catal izzato con un consumo di  100 g/m2 .  Dopo 12 ore ci rca  
carteggiatura e appl icaz ione di  una terza mano del  prodotto catal izzato con un consumo di               
100 g/m2 .  I l  totale di  prodotto appl icato sarà perciò di  300 g/m2  distr ibui to su tre  mani.  
 

I  material i  legnosi  trattat i  con la vernice ignifuga FIREBLOCK® PK vengono portat i in Classe 1 
di  reaz ione al  fuoco come da omologazione Ministeriale r i lasciata dal  Serviz io Tecnico Centrale 
del  Ministero del l ’ Interno in Roma.  

 
Per quanto non indicato qui  sopra s i  r imanda espressamente al le schede tecniche dei  prodott i . 
- - -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - - 

1)  Indicare i l  t ipo di  supporto legnoso da trattare (pavimenti  in legno, parquet,  ecc.) e l a  
qual i tà del  legno impiegato (abete, faggio, rovere, ecc.)  

2)  Indicare i l  s istema di  appl icaz ione (spruzzo, pennel lo,  rul lo,  ecc.)  
- - -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- -- -- -- -- - -- 


