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  Block Notes Block Notes

KEMILAC COLOR SYSTEM IGNIFUGO
Il Sistema Multicolor con resistenza al fuoco è adatto 
per l'arredo interno, pareti e soffitti, su MDF ignifugo. 
Agli specifici converter bicomponenti di varie opacità, 
sia trasparenti che bianchi, si possono aggiungere 
tutte le paste pigmentate della serie PCS, per una 
combinazione di colori estremamente ampia.
Le formulazioni disponibili nel sistema tintometrico 
Kemilac Color System KCS 4.0,  garantiscono 
un’ottima resa colore e un’eccellente qualità del 
supporto verniciato, assicurando inoltre un'ottima 
durezza superficiale e resistenza all'ingiallimento.

Le certificazioni
I prodotti testati dal Istituto Giordano sono stati 
classificati in classe B-s1, d0 secondo gli standard 
UNI EN 13501-1:2009 per la resistenza al fuoco. 
Sono inoltre risultati conformi alle norme UNI EN ISO 
11925-2:2010 "Prove di reazione al fuoco, accendibilità 
dei prodotti sottoposti all’attacco diretto di singola 
fiamma" e UNI EN 13823:2014 "Prove di reazione al 
fuoco dei prodotti da costruzione, esclusi pavimenti".
Il ciclo trasparente con il prodotto OCV869RFGxx è 
stato inoltre testato dal MPA Stuttgart Otto-Graf-
Institut in Germania, classificando il prodotto secondo 
la norma DIN4102-B1.

Versioni disponibili
Il sistema ignifugo, sviluppato quindi per frenare 
l’innesco dell’incendio, ritardare la propagazione delle 
fiamme e limitare l’emissione dei gas, si compone dei 
seguenti prodotti: 

- FPV849BRF, fondo bianco ignifugo; 
- OCV869BRFG, vernice bianca ignifuga (Gloss 10-25-
50); 
- OCV869RFG, vernice trasparente ignifuga (Gloss 10-
25-50).
Gli specifici catalizzatori, diluenti e paste pigmentate 
completano la gamma.
Ogni informazione è disponibile e consultabile nel 
sito web www.kemichal.it.

Tradizione e innovazione
Kemichal produce e commercializza le proprie vernici 
con crescente orgoglio, forte di una costante ricerca 
e sviluppo del prodotto, certa di saper rispondere alle 
sfide future. 
I nostri laboratori sono dotati di reparti attrezzati 
e di personale altamente qualificato, in grado di 
analizzare richieste e proporre soluzioni ottimali. 
Qualità dei prodotti, efficienza dell’apparato 
produttivo, preparazione e disponibilità del personale 
tecnico nell’assistenza, una rete vendita affidabile 
e competente: queste sono le caratteristiche che ci 
contraddistinguono e motivo di soddisfazione dei 
nostri clienti.
Kemichal, dal 1962 tradizione e innovazione.
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