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Vernice ignifuga poliuretanica bicomponente trasparente impiegata per la verniciatura di mobili e arredi
in legno, sof�tti in legno, pannelli in legno o in MDF, pannelli per stand �eristici, etc. 
Certi�cata nell’Euroclasse C-s2, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1.
Resa: 300 g/m2 complessivi 
da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo in nr. 3 mani da 100 g/m2 ciascuna. 

Vernice ignifuga poliuretanica bicomponente trasparente impiegata per la verniciatura di pavimenti
in legno e parquet, pedane, scale, etc.
Certi�cata nell’Euroclasse Bfl-s1 secondo la norma UNI EN 13501-1.
Resa: 300 g/m2 complessivi 
da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo in nr. 3 mani da 100 g/m2 ciascuna. 

Pittura ignifuga monocomponente bianca impiegata per la verniciatura di sof�tti in legno, pannelli in

legno o in MDF, pannelli per stand �eristici e scenogra�e teatrali, etc. 

Certi�cata nell’Euroclasse B-s1, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1.

Resa: 400 g/m2 complessivi 

da applicare a spruzzo in un’unica mano da 400 g/m2 

o a pennello o a rullo in nr. 2 mani da 200 g/m2 ciascuna.

Ciclo ignifugo trasparente costituito da vernice monocomponente a base acqua denominata FIREBLOCK EU

+ �nitura a base solvente denominata TOP COAT PER FIREBLOCK EU. 

Il prodotto viene impiegato per la verniciatura di sof�tti in legno, pannelli in legno o in MDF, pannelli per 

stand �eristici e scenogra�e teatrali, etc. 

Certi�cato nell’Euroclasse B-s1, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1.

Resa: 350 g/m2 complessivi come di seguito riportato:

Le vernici ignifughe sono formulate con componenti che, in
caso di incendio, rallentano la propagazione delle �amme
e riducono la reazione al fuoco dei supporti lignei sui quali
sono applicate.

In tutti i casi in cui i manufatti di materiale legnoso debbano
essere protetti dall’azione del fuoco e cioè quando sono
destinati:
A LOCALI DI SPETTACOLO
A STRUTTURE RICETTIVE
Alberghi, Villaggi turistici, Ostelli per la gioventù,
Alloggi agroturistici
A ESERCIZI PUBBLICI
Ospedali - Case di cura - Scuole - Teatri - Cinema - etc.
AD ALLESTIMENTI FIERISTICI

Servono per la protezione dal fuoco di:
PAVIMENTI IN LEGNO - SCALE
RIVESTIMENTI IN LEGNO/MDF/OSB
PERLINATI
MANUFATTI IN LEGNO/MDF/OSB
PANNELLI PER SCENOGRAFIE TEATRALI
ED ALLESTIMENTI FIERISTICI

Quando devono essere utilizzate?

Cosa sono?

BASE SOLVENTEVERNICI IGNIFUGHE BASE ACQUA

1a: mano da 150/m2 di FIREBLOCK EU

2a: mano da 150/m2 di FIREBLOCK EU

3a: mano da 50/m2 di TOP COAT PER FIREBLOCK EU

da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo.

23U0022_Pieghevole 3 Ante.indd   223U0022_Pieghevole 3 Ante.indd   2 17/01/23   13:4617/01/23   13:4623U0022_Pieghevole 3 Ante.indd   623U0022_Pieghevole 3 Ante.indd   6 20/01/23   11:4620/01/23   11:46



Vernice ignifuga poliuretanica bicomponente trasparente impiegata per la verniciatura di mobili e arredi
in legno, sof�tti in legno, pannelli in legno o in MDF, pannelli per stand �eristici, etc. 
Certi�cata nell’Euroclasse C-s2, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1.
Resa: 300 g/m2 complessivi 
da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo in nr. 3 mani da 100 g/m2 ciascuna. 

Vernice ignifuga poliuretanica bicomponente trasparente impiegata per la verniciatura di pavimenti
in legno e parquet, pedane, scale, etc.
Certi�cata nell’Euroclasse Bfl-s1 secondo la norma UNI EN 13501-1.
Resa: 300 g/m2 complessivi 
da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo in nr. 3 mani da 100 g/m2 ciascuna. 

Pittura ignifuga monocomponente bianca impiegata per la verniciatura di sof�tti in legno, pannelli in

legno o in MDF, pannelli per stand �eristici e scenogra�e teatrali, etc. 

Certi�cata nell’Euroclasse B-s1, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1.

Resa: 400 g/m2 complessivi 

da applicare a spruzzo in un’unica mano da 400 g/m2 

o a pennello o a rullo in nr. 2 mani da 200 g/m2 ciascuna.

Ciclo ignifugo trasparente costituito da vernice monocomponente a base acqua denominata FIREBLOCK EU

+ �nitura a base solvente denominata TOP COAT PER FIREBLOCK EU. 

Il prodotto viene impiegato per la verniciatura di sof�tti in legno, pannelli in legno o in MDF, pannelli per 

stand �eristici e scenogra�e teatrali, etc. 

Certi�cato nell’Euroclasse B-s1, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1.

Resa: 350 g/m2 complessivi come di seguito riportato:

Le vernici ignifughe sono formulate con componenti che, in
caso di incendio, rallentano la propagazione delle �amme
e riducono la reazione al fuoco dei supporti lignei sui quali
sono applicate.

In tutti i casi in cui i manufatti di materiale legnoso debbano
essere protetti dall’azione del fuoco e cioè quando sono
destinati:
A LOCALI DI SPETTACOLO
A STRUTTURE RICETTIVE
Alberghi, Villaggi turistici, Ostelli per la gioventù,
Alloggi agroturistici
A ESERCIZI PUBBLICI
Ospedali - Case di cura - Scuole - Teatri - Cinema - etc.
AD ALLESTIMENTI FIERISTICI

Servono per la protezione dal fuoco di:
PAVIMENTI IN LEGNO - SCALE
RIVESTIMENTI IN LEGNO/MDF/OSB
PERLINATI
MANUFATTI IN LEGNO/MDF/OSB
PANNELLI PER SCENOGRAFIE TEATRALI
ED ALLESTIMENTI FIERISTICI

Quando devono essere utilizzate?

Cosa sono?

BASE SOLVENTEVERNICI IGNIFUGHE BASE ACQUA

1a: mano da 150/m2 di FIREBLOCK EU

2a: mano da 150/m2 di FIREBLOCK EU

3a: mano da 50/m2 di TOP COAT PER FIREBLOCK EU

da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo.
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Vernice ignifuga poliuretanica bicomponente trasparente impiegata per la verniciatura di mobili e arredi
in legno, sof�tti in legno, pannelli in legno o in MDF, pannelli per stand �eristici, etc. 
Certi�cata nell’Euroclasse C-s2, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1.
Resa: 300 g/m2 complessivi 
da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo in nr. 3 mani da 100 g/m2 ciascuna. 

Vernice ignifuga poliuretanica bicomponente trasparente impiegata per la verniciatura di pavimenti
in legno e parquet, pedane, scale, etc.
Certi�cata nell’Euroclasse Bfl-s1 secondo la norma UNI EN 13501-1.
Resa: 300 g/m2 complessivi 
da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo in nr. 3 mani da 100 g/m2 ciascuna. 

Pittura ignifuga monocomponente bianca impiegata per la verniciatura di sof�tti in legno, pannelli in

legno o in MDF, pannelli per stand �eristici e scenogra�e teatrali, etc. 

Certi�cata nell’Euroclasse B-s1, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1.

Resa: 400 g/m2 complessivi 

da applicare a spruzzo in un’unica mano da 400 g/m2 

o a pennello o a rullo in nr. 2 mani da 200 g/m2 ciascuna.

Ciclo ignifugo trasparente costituito da vernice monocomponente a base acqua denominata FIREBLOCK EU

+ �nitura a base solvente denominata TOP COAT PER FIREBLOCK EU. 

Il prodotto viene impiegato per la verniciatura di sof�tti in legno, pannelli in legno o in MDF, pannelli per 

stand �eristici e scenogra�e teatrali, etc. 

Certi�cato nell’Euroclasse B-s1, d0 secondo la norma UNI EN 13501-1.

Resa: 350 g/m2 complessivi come di seguito riportato:

Le vernici ignifughe sono formulate con componenti che, in
caso di incendio, rallentano la propagazione delle �amme
e riducono la reazione al fuoco dei supporti lignei sui quali
sono applicate.

In tutti i casi in cui i manufatti di materiale legnoso debbano
essere protetti dall’azione del fuoco e cioè quando sono
destinati:
A LOCALI DI SPETTACOLO
A STRUTTURE RICETTIVE
Alberghi, Villaggi turistici, Ostelli per la gioventù,
Alloggi agroturistici
A ESERCIZI PUBBLICI
Ospedali - Case di cura - Scuole - Teatri - Cinema - etc.
AD ALLESTIMENTI FIERISTICI

Servono per la protezione dal fuoco di:
PAVIMENTI IN LEGNO - SCALE
RIVESTIMENTI IN LEGNO/MDF/OSB
PERLINATI
MANUFATTI IN LEGNO/MDF/OSB
PANNELLI PER SCENOGRAFIE TEATRALI
ED ALLESTIMENTI FIERISTICI

Quando devono essere utilizzate?

Cosa sono?

BASE SOLVENTEVERNICI IGNIFUGHE BASE ACQUA

1a: mano da 150/m2 di FIREBLOCK EU

2a: mano da 150/m2 di FIREBLOCK EU

3a: mano da 50/m2 di TOP COAT PER FIREBLOCK EU

da applicare a pennello, a rullo o a spruzzo.
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