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FireStop PQ
E’ una vernice poliuretanica bicomponente IGNIFUGA, con effetto 
piacevolmente opaco ed elevata resistenza all’usura, da usarsi 
come fondo finitura su pavimenti di legno e su superfici legno 
in generale, che ha ottenuto dall’ ISTITUTO GIORDANO SpA il certi-
ficato in EUROCLASSE  B -s1 in accordo alla normativa EN 
13501-1.

BPS BORMA WACHS ha utilizzato, per le sue prove, del truciolare 
non ignifugo migliorandone sia la reazione al fuoco che lo sviluppo 
di fumo.
Facile applicazione a pennello, rullo o spruzzo. Rapida essiccazio-
ne.

Consumo raccomandato per il rilascio del certificato di conformità: 
300 g/mq (3 mani da 100 g/mq)
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PROTEGGITI DAL FUOCO



Sicurezza e prevenzione incendi negli ambienti pubblici

Le normative antincendio al fine del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi o di Certificato sostituti-
vo, vengono verificate di volta in volta dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Sono obbligati a fare una 
valutazione del “carico d’incendio”
o Edifici e locali pubblici, Scuole ed asili, Discoteche, sale da ballo, Palestre e palazzetti per lo sport, 
Auditorium, teatri, musei e cinema, Istituti di credito, Ospedali, Aeroporti, stazioni ferroviarie Alberghi e 
ristoranti, Fiere e sale, per convegni, Negozi, Chiese

Per garantire un livello di sicurezza ottimale, le autorità possono richiedere due tipi di misure protettive: 
- elementi di “protezione Attiva” (Sprinkler, rivelatori di fumo, estintori….) 
- elementi di “protezione passiva”, costituiti da pannelli,  rivestimenti e vernici certificate, 
che hanno il compito di rallentare e ritardare la propagazione della fiamma

La normativa EUROPEA (recepita in Italia con DM del 10 marzo 2005) suddivide i materiali edili in base alla 
loro reazione al fuoco. La reazione al fuoco viene classificata con lettere (cosiddette EUROCLASSI):

A1 – A2 – B – C – D – E– F

Dove A1 è la classificazione di un materiale incombustibile; la pericolosità aumenta progressivamente fino 
alla classe F.

I criteri di certificazione sono diversi a seconda che si tratti di materiali 
• per pareti e soffitti (EN ISO 13823 ed EN ISO 11925)
• per pavimenti (EN ISO 9239 ed EN ISO 11925)
Nel caso di pavimenti, alla lettera che indica la classe di appartenenza viene aggiunta la sigla FL (Floor).

La classe di certificazione al fuoco è accompagnata dalle due classificazioni accessorie di seguito riporta-
te:
• lettera s (Smoke, fumo) accompagnata da un numero da 1 a 3
• lettera d (Dripping, gocce/particelle aderenti) accompagnata da un numero da 0 a 2
(Esempio C, s2-d1) 

I materiali da costruzione devono essere marcati CE per poter essere immessi sul mercato europeo e 
devono riportare l’indicazione della classe di reazione al fuoco quando installati nel tipo di edifici pubblici 
elencati sopra. 
L’EUROCLASSE necessaria per i prodotti da costruzione da installarsi lungo le vie di fuga e nei passaggi in 
genere è, per impiego a pavimento, BFL-s1 (o superiore).
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CLASSIFICAZIONE EN 13501-1 SU MATERIALI EDILI


