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OGGETTO DELLA VALUTAZIONE:

Sistema per la protezione di parti o elementi strutturali in acciaio
Laboratorio
autorizzalo ai
^nsi del Decreto
. Ministero
dell'lnterno del
261311985

Materiale protetttvo: Over Fire Btr 02
Primer: Over Fire Primer

PREMESSA
ll presente Rapporto di Valutazione fornisce la determinazione del contributo

alla

Resistenza al Fuoco del sistema protettivo anti incendio in oggetto, applicato su profili
in acciaio, in accordo a quanto previsto dalla norma di prova UNI ENV 13381-4:

2002.

ldati sperimentali alla base dell'el aÒorazione, sono stati ricavati dalle seguenti Prove
di Resistenza al Fuoco, condotte secondo quanto previsto dalle norme UNI ENV
13381 -4: 2OOZ ed UNI EN 1363-1 '. 2OO1

.

Rapporto di Prova

Data della Prova

Laboratorio

CSI1787FR

1210712012

C.S.l. spa

DCO2|O54|F11

0611212011

C.S.l. spa

DCO2|O53|F11

02fi212011

C.S.l. spa

DCO2|O24|F11

o11o712011

C.S.l spa

DCO2|OO1|F11

1710212011

C.S.l spa

I risultati contenuti nel presente Rapporto di Valutazìone si riferiscono esclusivamente
ai campioni provati.

Le informazioni contenute nel presente Rapporto di Valutazione sono di

natura

confidenziale. Al Laboratorio non è concesso divulgare a terzi informazioni relative al
presente Rapporto, eccetto previa autorizzazione del Cìiente.
Laboratorio aulorizzato, al sensi della legge n.818/1 984 e della sua attuazione con
decreto minìsteriale 26 ma"zo 1985, per il settore di attività "Resistenza al fuoco
relativo alle protezioni applicate ad elementi di acciaio", codice Ml02FR12E3.
ll presente Rapporto di Valutazione consta di n"29 pagine e non può essere riprodotto
e/o pubblicizzalo se non integralmente.
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2. INFORMAZIONI PRINCIPALI

2.1 Caratteristiche principali del sistema protettivo e dei profili in acciaio
Nel presente Rapporto di Valutazione si riportano le informazioni principali, riguardanti il
sistema protettivo ed i profili in acciaio, ulllizzati per ottenere i dati sperimentali alla base
dell'elaborazione dei dati.

Per una descrizione di maggior dettaglio si rimanda ai Rapporti di Prova
precedentemente elencati. Ulterìori informazioni, tra cui le istruzioni di applicazione del
prodotto, sono contenute nelle Schede Tecniche fornite dal cliente e archiviate
nell'Archivìo del Laboratorio.
Primer
Materiale [Tipo]

fondo anticorrosivo

Spessore medio secco nominale applicato [pm]

70

Modalità di applicazione:

a pennello

Materiale protettivo

reattivo -

Materiale [Tipo]:

vernice

intumescente

Spessore minimo secco nominale applicato [pm]:

7CC,

Spessore massimo secco nominale applicato [pm]:

2100

Modalità di applicazione:

a spruzzo

Profili in acciaio

Designazione del materiale (UNl EN 1OO27-1 :2006):

S275JR

Metodo di preparazione della superficie [grado sabbiatura]:

Sa

21D

2.2Modalita costruttiva della costruzione in prova
La modalità costruttiva della costruzione in prova è compiutamente decritta nei Rapporti

di Prova precedentemente elencati. La configurazione adottata rispecchia la ligura

12

della UNI ENV 13381-4:2OO2.

I campioni in prova sono stati
normativa UNI EN 1363-1

:2OO1

condizionati in accordo con quanto prescritto dalla

.
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3. EIABORAZIONE DEI DATI
ln accordo con il Cliente, l' elaborazione dei dati è stata condotta in un intervallo

di

temperature compreso tra ì 350'C ed i 650'C.

3.1 Metodolooia di analisi
L'elaborazione dei dati per l'ottenimento della carallerizzazione termica del sistema
protettivo, è stata condotta attraverso il metodo grafico, previsto dall'Allegato J della
norma UNI ENV 13381 -4.2OO2.
ll metodo grafico è stato applicato alle temperature medie, corrette tramite I'utilizzo di
coefficienti correttivi, che considerano l'effetto della "stickability" (aderenza), piuttosto che
alle sole temperature medie, opzione consentita al par. J.1 dell'Appendice J.

3.2 Dati sperimentali
I dati sperimentali, registrati nel corso delle prove cui fa riferimento il presente Rapporto
di Valutazione, sono riportati nell'Allegato A.

3.3 Coefficienti correttivi
Gli andamenti delle temperature, utilizzalt per la carallerizzazione termica del sistema
protettivo, sono stati ricavati correggendo i dati sperimentali mediante I'utilizzo di
coefficienti correttivi, riportati nell'Allegato B.
I coefficienti correttivi sono stati ricavati per confronto tra gli elementi caricati e
corrispettivi non caricati e l'elemento colonna alta e corrispettive colonne tozze, secondo
quanto previsto al paragrafo 13.3 della norma UNI ENV 13381 -4:2OO2.

3.4 Dati alla base della valutazione
Gli andamenti di temperatura, alla base

dell'elaborazione dei dati, sono riportati

nell'Allegato B.

4. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI
4.1 Tempi di raogiunoimento delle temperature di prooetto
I

tempi di raggiungimento delle temperature di progetto, in funzione dei fattori di sezione

e per differenti spessori di materiale protettivo applicato, sono graficamente riportati
nell'Allegato C.
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