
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Malta per la protezione passiva contro gli incendi in strutture 
metalliche e solai misti. 
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MANUAL APPLICATIVO PERLIFOC HP 
Tutte le istruzioni contenute nel presente manuale costituiscono indicazioni di massima e non sono vincolanti in 

senso generale. Inoltre è necessario precisare che le nostre istruzioni non sono indipendenti da tutte le precauzioni 

e buone pratiche durante l’applicazione, che devono essere adottate sempre e in ogni circostanza in aggiunta 

all’osservanza delle istruzioni dettagliate indicate nella nostra scheda tecnica. I dati enumerati sono stati ottenuti 

tramite test di laboratorio e, pertanto, se ne deduce che in applicazioni pratiche, le caratteristiche finali dei prodotti 

possono essere soggette a variazioni sostanziali in funzione delle condizioni meteorologiche e dell’installazione. 

L’utente deve sempre verificare l’idoneità del prodotto all’uso che questi intende farne, assumendosi tutta la 

responsabilità implicita e derivata dell’uso dello stesso, attenendosi a tutti i metodi e istruzioni d’uso. Perlita y 

Vermiculita, S.L.U. Si riserva il diritto di cambiare il contenuto del presente manuale d’uso. È proibita la 

pubblicazione totale o parziale dei contenuti del presente Manuale senza previa autorizzazione da parte di Perlita y 

Vermiculita, S.L.U. 
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Malta ignifuga a base di gesso, con proprietà di isolamento termico per la protezione passiva contro gli 

incendi. 

PERLIFOC HP è composto da aggregati leggeri, materiali espansi, leganti idraulici, ritardanti di presa e 

additivi che ne migliorano l’applicazione meccanica. Non contiene amianto 

PERLIFOC HP viene prodotto secondo sistemi di gestione certificati conformi sia alla normativa ISO 9001 

che alla ISO 14001. Viene fornito in sacchi da 17 kg, per un totale di 48 sacchi per pallet (816 kg). A causa 

delle sue caratteristiche fisiche, ciascun sacco di PERLIFOC HP una volta aperto deve venire utilizzato 

completamente; non è possibile infatti utilizzare il contenuto di un sacco in due momenti differenti, 

anche se vicini tra loro nel tempo. Il rendimento teorico della malta è di 3,9 kg/m2 per 1 cm di spessore. 

 

 

Foto 1 (Proiezione malta in un capannone.) 

  

DATI TECNICI / PRODUZIONE 
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La malta PERLIFOC HP dispone del marchio CE per due differenti soluzioni, protezione di strutture 

metalliche e solai misti di calcestruzzo-lamiera collaborante. 

 

1) Preparazione della superficie da proteggere 

 

È molto importante che il sostrato sul quale verrà applicato PERLIFOC HP sia perfettamente pulito.  

La superficie da proteggere con questa malta deve essere priva di contaminanti o di altre particelle che 

potrebbero impedire un buon contatto o aderenza / unione tra il prodotto da applicare e la relativa 

base. In particolare, la base (sostrato) deve essere priva di polvere, residui di olio, grasso, resti di 

decapanti, materiali fragili e/o non coesivi, precedenti rivestimenti in gesso non più in perfette 

condizioni e /o vecchi strati di vernice o idrofughi. Nel caso in cui il supporto non offra sufficienti 

garanzie di aderenza, è possibile posizionare una rete o un promotore di adesione per garantire una 

corretta applicazione. 

Applicazione su acciaio: PERLIFOC HP aderisce perfettamente su questo tipo di sostrato, con o senza 

primer, e, in generale, su tutte le superfici metalliche, a condizione che siano perfettamente pulite. 

Pulire il supporto da proteggere per eliminare qualsiasi resto o traccia di sporcizia/ruggine; in caso di 

superfici con gesso/o altri materiali vecchi, si suggerisce di procedere a un lavaggio con acqua sotto 

pressione o una spazzolatura meccanica forte, e a seguire una pulizia perfetta del supporto con una 

sabbiatrice o simili. Per travi/pilastri con spessore superiore a 500 mm è raccomandabile l’uso di reti 

sull’anima degli stessi. Allo stesso modo, anche in caso di applicazione su un solo lato del profilo, in caso 

di profili quadrati o circolari o profili che sono sottoposti a un’elevata deformazione è raccomandabile 

utilizzare una rete metallica. 

Applicazione su acciaio galvanizzato (Lamiera collaborante): PERLIFOC HP aderisce perfettamente a 

questo tipo di superfici senza necessità di alcun tipo di promotori di adesione. In particolare, la base 

(sostrato) deve essere priva di polvere, residui di olio, grasso, resti di decapanti, materiali fragili e/o non 

coesivi, precedenti rivestimenti in gesso non più in perfette condizioni e /o vecchi strati di vernice o 

idrofughi. Nel caso in cui il supporto non offra sufficienti garanzie di aderenza, è possibile posizionare 

una rete o un promotore di adesione per garantire una corretta applicazione. 

In certi casi, è raccomandabile l’uso di reti e/o promotori di adesione per assicurare una corretta 

aderenza al sostrato. Per questi casi, e per risolvere qualsiasi dubbio relazionato alla preparazione della 

superficie, la invitiamo a consultare il Dipartimento Tecnico di Perlita y Vermiculita, S.L.U.  

Per quanto riguarda l’adempimento delle presenti istruzioni, l’utente dovrà valutare e assicurarsi che le 

condizioni del supporto da proteggere siano ottimali per l’applicazione della malta PERLIFOC HP.  

 

 

 

 

 

 

APPLICAZIONE 
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2) Applicazione 

 

La malta PERLIFOC HP può venire applicata sui differenti tipi di sostrato con una o più mani, in base allo 

spessore totale richiesto. In particolare: 

a. Per valori di spessore fino a 30 mm: si può applicare una mano di malta, fino a ottenere lo spessore 

richiesto. 

b. Per valori di spessore superiori a 30 mm: si raccomanda l’applicazione delle mani indicate a 

continuazione, applicando la mano successiva sulla malta ancora umida della precedente, entro 24 ore, 

rispettando un intervallo minimo di 2-3 ore, senza che lo spessore di ogni mano superi i 25 mm. La prima 

mano di PERLIFOC HP dovrà ricoprire uniformemente il sostrato da proteggere per intero, garantendo la 

perfetta aderenza alla base e fornendo una superficie omogenea per la mano successiva. La 

determinazione del tempo medio di applicazione tra una mano può variare in funzione sia delle 

condizioni esterne (temperatura, umidità, vento...) che dell’esperienza dell’applicatore.  

Applicare PERLIFOC HP dopo aver pulito e preparato le superfici da trattare, come previsto nelle 

istruzioni al punto 1, verificando allo stesso tempo che la temperatura ambiente si trovi tra +3 ° C e +30 ° 

C e che la temperatura del sostrato sia almeno di 3 ° C al di sopra del punto di rugiada. 

NOTA: Verificare periodicamente la quantità di acqua per la miscela. Tale quantità è specificata a 

continuazione. 

 

3) Metodo di applicazione 

 

Per l’applicazione della malta PERLIFOC HP, è possibile utilizzare sia intonacatrici in continuo da 220 V o 

380 V, tipo PUTZMEISTER MP 25 (foto 1) o simili, sia discontinue da 220 V o 380 V, tipo PUTZMEISTER S5 

(Foto 2). Le intonacatrici devono disporre di un’area di carico (verticale o inclinata) dalla tramoggia alla 

camera di miscelazione, e di un miscelatore elicoidale a lama doppia, per garantire l’introduzione di 

PERLIFOC HP nella camera di miscelazione e ottenere una miscela omogenea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

           Foto 2 (Intonacatrice a proiezione continua)                                   Foto 3 (Intonacatrice a proiezione discontinua) 
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La macchina intonacatrice dovrà essere equipaggiata con gli accessori forniti dal relativo produttore e 

adeguati per l’uso richiesto. 

In aggiunta, vengono considerati essenziali i seguenti elementi: 

 

a.Miscelatore elicoidale per malte ignifughe (Foto 3). 

b.Camicia (statore) per malte ignifughe (Foto 4). 

c. Rotore (adeguato alla camicia, foto 4). 

d. Ugello di diametro 12 mm (foto 5). È possibile ridurre il diametro dell’ugello a 10 mm. 

e. Valvola a sfera da installare nella lancia (foto 6). La valvola a sfera dovrà venire chiusa 

immediatamente dopo l’interruzione del flusso d’aria per mantenere la manichetta in pressione ed 

evitare che si ostruisca l’ugello quando si riprende il lavoro. 

f. Maxi turbo (opzionale): utilizzando il turbo, si eliminano le sacche d’aria nella fase di proiezione, si 

velocizza il lavoro, si migliora e facilita l’applicazione (foto 7). L’utilizzo del turbo richiede l’introduzione 

di un rotore più lungo dotato di perno (foto 8). 

g. Misuratore di portata: si raccomanda l’uso di un misuratore di portata da almeno 0-600 l/ora. 

 

 

 

 

 

 Foto 4                   Foto 5                      Foto 6                        Foto 7                                       Foto 8                             Foto 9 

 

Dovranno essere tenute in considerazione alcune precauzioni per un migliore uso della macchina 

intonacatrice e, pertanto, per ridurre il margine di errore dell’applicatore durante la proiezione della 

malta PERLIFOC HP. 

 

Le precauzioni più importanti sono elencate a continuazione: 

1. Devono essere realizzate le seguenti verifiche per garantire l’efficacia totale del macchinario: se 

quest’ultimo rimarrà fermo per più di 30 minuti, pulire i filtri dell’acqua, la manichetta di 

alimentazione della malta e la camicia. Dopo ogni turno di lavoro pulire la manichetta e la camicia. 

2. Raccomandiamo di sollevare i bordi della tramoggia di alimentazione per permettere di caricare 

meglio la malta e minimizzare il rischio di svuotare completamente la macchina (che renderebbe 

senza consistenza la malta). 

3. Tenere sempre un recipiente nei pressi della lancia di polverizzazione per adattare la consistenza 
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della malta prima della sua proiezione e per raccogliere il materiale che fuoriesce dall’ugello dopo 

aver arrestato il flusso d’aria. Dopo ogni applicazione, non lasciare la lancia nel contenitore, con il 

tubo pieno di materiale a ostacolare il passaggio dell’aria. Tale precauzione è necessaria per evitare 

che il materiale miscelato entri nella manichetta dell’aria. 

4. È possibile utilizzare un “turbo” con un rotore compatibile con la macchina intonacatrice. 

5. Raccomandiamo di utilizzare una pressione tra 4 e 5 atmosfere (58,8 e 73,5 psi) per l’alimentazione 

d’aria. 

6. È raccomandabile regolare l’alimentazione d’acqua con portate che oscillino tra 550 e 650 l/ora per 

intonacatrici in continuo (che corrisponde circa all’intervallo di 13,5-17 litri d’acqua per ciascun sacco 

di prodotto quando vengono utilizzate intonacatrici discontinue). La regolazione della portata 

potrebbe essere differente da quella indicata, a seconda del sostrato sul quale viene applicata la 

malta, delle condizioni meteorologiche, dell’altitudine, della distanza dal sostrato e soprattutto 

dell’esperienza e perizia dell’applicatore. 

7. Per l’applicazione su strutture metalliche, è raccomandabile l’utilizzo di una camicia da 12 l/min e di 

ugelli da 12 mm o da 10 mm in caso di spessori ridotti e per un risultato più rifinito. 

8. L’utilizzo di tubi /manichette con differenti sezioni (diametri) può causare problemi nel flusso e 

nell’omogeneità del prodotto. La manichetta di alimentazione del prodotto deve essere, 

possibilmente, composta da un unico pezzo; qualsiasi giunto deve garantire lo stesso diametro 

interno. La lunghezza massima del collegamento tra la macchina e la lancia di proiezione non deve 

essere superiore a 25 m. 

Il materiale deve essere applicato mantenendo la lancia di proiezione della malta perpendicolare alla 

superficie da ricoprire e a una distanza di almeno 30/40 cm dal supporto (Foto 9). 

 

 

Foto 10 (Dettaglio proiezione malta) 
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Durante l’applicazione di PERLIFOC HP, è possibile che in determinate situazioni si verifichino alcuni 

problemi che potrebbero causare delle difformità. 

La seguente tabella mostra i principali problemi e le possibili cause relazionate. 

 

ANOMALIA POSSIBILE CAUSA 

Applicazione di una sola mano (fino a 30 mm): 
fessure dopo l’applicazione 

Si verifica in particolar modo quando lo spessore 

della mano proiettata è eccessivo; o nel caso in cui 

la superficie che funge da base è assorbente e non 

è stata inumidita prima dell’applicazione di 

PERLIFOC HP. Un’altra possibile causa potrebbe 

essere la presenza di correnti d’aria eccessive. 

Applicazione di più mani (spessore finale 

superiore a 30 mm): fessure nella 1ª mano dopo 

l’applicazione 

Causa probabile precedentemente descritta che 

sparirà con l’applicazione delle mani successive e 

non avrà alcun impatto nel buon comportamento 

del prodotto. 

Mancanza di aderenza tra le mani successive 

della malta applicata 

Causa probabile il non rispetto del tempo di 

asciugatura così come menzionato al punto 2: 

attendere almeno varie ore tra una mano e l’altra, 

ma senza superare le 24 ore. Un’altra possibile 

causa può essere lo spessore eccessivo applicato 

nell’ultima mano 

Perdita di adesione della mano di malta durante 

l’applicazione, e distaccamento immediato della 

superficie 

Di solito si verifica quando la quantità d’acqua 

utilizzata non è congrua alla quantità di malta 

utilizzata. È raccomandabile regolare la quantità 

d’acqua su quella raccomandata anche se 

dipenderà dall’esperienza dell'applicatore e dalle 

condizioni ambientali di applicazione. Altra 

possibile causa può dipendere dall’applicazione di 

uno spessore eccessivo. Infine, potrebbe 

dipendere dal fatto che il sostrato non è stato 

pulito e preparato come indicato al punto 1.  

 

In caso di anomalie nell’applicazione della malta, e per trovare la soluzione più idonea a ciascun caso, la 

invitiamo a mettersi in contatto con il Dipartimento Tecnico di Perlita y Vermiculita, S.L.U. 

  

ANOMALIE E POSSIBILI CAUSE 
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Il controllo dell’applicazione deve iniziare con le specifiche del progetto, cioè, con lo spessore dallo 

strato protettivo, basato sui requisiti di progetto e sui risultati di test del prodotto da utilizzare. Dovrà 

indicarsi uno spessore specifico a seconda dell’elemento o superficie sul quale dovrà essere applicato il 

prodotto e del tempo di resistenza al fuoco richiesto. 

Dopo aver selezionato le aree di misurazione, è possibile misurare lo spessore della malta secca 

proiettata, utilizzando una sonda/misuratore (Foto 10 e 11) che penetri nella malta e contrassegni su 

scala graduata lo spessore del rivestimento proiettato. In mancanza di questo strumento specifico, è 

possibile utilizzare un calibro a nonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Foto 11 (Misuratore spessori)                               Foto 12 (Esempio di misura dello spessore: 25 mm) 

 

Nota: Tutte le raccomandazioni contenute nel presente manuale sono indicative e non vincolanti. 

Tuttavia, è importante specificare che le nostre raccomandazioni non escludono nessuna altra 

procedura, precedente o in corso, che l’applicatore, in base alla propria esperienza o alle buone 

pratiche, ritenga necessaria. Oltre alle istruzioni descritte nelle nostre schede tecniche del prodotto. 

Il nostro dipartimento tecnico è a disposizione per qualsiasi informazione aggiuntiva e/o chiarimento. 

 

 

 

 

SUPERIVISIONE E CONCLUSIONE DELL’APPLICAZIONE 
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Contatto: 

Josep Irla i Bosch, 5-7 Ent. | 08034 Barcelona 

T. +34 93 209 60 19 

clientes@perlitayvermiculita.com 


