
SCHEDA TECNICA SCHEDA TECNICA

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l’utilizzazione dei nostri prodotti, 
non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Le caratteristiche tecniche e prestazionali contenute in questa scheda sono aggiornate periodicamente. La revisione della presente è indicata nello spazio sottostante. 
Eventuali variazioni alla presente sono rintracciabili sul nostro sito web www.afsystems.it VERSIONE.0121

DESCRIZIONE

AF CABLE COAT è una pittura antifuoco all’acqua che conferisce un ritardo sostanziale alla propagazione del fuoco per combustione 
del rivestimento isolante dei cavi elettrici. Dotata di buona elasticità permanente, segue i fisiologici movimenti dei cavi dovuti alle 
variazioni di temperatura o alle vibrazioni indotte dagli utilizzatori. A contatto con la fiamma, il prodotto subisce una variazione 
di stato, con emissione di vapore acqueo e conseguente abbassamento delle temperature. Al termine della variazione di stato, il 
prodotto lascia un residuo incombustibile che inibisce l’avanzamento della fiamma.
AF CABLE COAT è stato studiato per evitare che il fuoco si possa propagare utilizzando come via preferenziale l’isolamento elettrico 
dei cavi. E’ utile per limitare i danni in caso di incendio alla sola porzione di linea interessata. Più in generale l’utilizzo della vernice 
AF CABLE COAT è consigliata come rompitratta in tutti quegli ambienti in cui si trovano grandi quantità di cavi elettrici (centrali 
elettriche, di trasformazione, sale quadri, sale di controllo, C.E.D., ecc...).

CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Cavi elettrici

CARATTERISTICHE
Peso specifico: 1.25 Kg/l ± 0.1
Colore: bianco
Consistenza pasta viscosa
Fuori impronta: 60 min
Indurimento: 1.5 mm/24 ore a 20 °C 
Contenuto secco: >70% p.p.
Pulizia attrezzi: acqua
Temperatura di applicazione: 5/40 °C
Stabilità dimensionale (ritiro): 0.3% circa

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Secchielli da 20 kg
Conservato nelle confezioni originali, sigillate, a temperature tra 5° C e 35°C il prodotto si mantiene inalterato per 6 mesi.

MODO DI APPLICAZIONE

1. pulire le superfici da trattare in modo che risultino esenti da polvere e tracce d’unto
2. applicare mediante l’utilizzo di semplici pennelli/rulli oppure a spruzzo con pistole airless per liquidi densi
3. per assicurare la completa estinzione delle fiamme nei punti in cui si prevede l’applicazione (ad es. 1 metro lineare ogni 20m 

per tratte orizzontali), la quantità certificata è pari a 1 kg per passerelle di larghezza 100 mm. 
 Ad esempio per una canalina portacavi di larghezza 500 mm la quantità occorrente per ogni metro lineare in cui si prevede 

l’applicazione è pari a:
 kg 5 secondo norma CEI 20-22/II
 kg 6.66 secondo norma IEC 60332-3-10 e IEC 60332-3-22.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa del protettivo acrilico all’acqua AF CABLE COAT, certificato secondo le norme IEC 60332-3-10 e IEC 60332-3-22 per 
la riqualificazione antifiamma del rivestimento di cavi elettrici disposti su passerelle portacavi metalliche.

CERTIFICAZIONI

Istituto CESI n°. A5058128  (secondo norma CEI 20-22/II) 
Istituto IMQ n° CN16-0001455-01 (secondo norma IEC 60332-3-10 e IEC 60332-3-22)

AF CABLE COAT
Pittura autoestinguente per cavi elettrici


