
giugno 2014130 antincendio

STARKEM® Srl è un’azienda
chimica specializzata nella
produzione e commercializza-
zione di tre linee di prodotti:

1) Vernici ed impregnanti
ignifughi

Tutti i prodotti sono certificati

in classe 1 di reazione al fuo-
co secondo quanto previsto
dalla norma UNI 9796 e sono
conformi al D.M. 06/09/92.
I manufatti lignei sono di nor-
ma materiali classificati in
classe 4 o 5 di reazione al
fuoco.
Le vernici e gli impregnanti
ignifughi consentono di riqua-

lificare in classe 1 di reazione
al fuoco i manufatti lignei trat-
tati, rallentando notevolmente
la propagazione delle fiamme
in caso di incendio.
Le vernici e gli impregnanti
ignifughi sono impiegati per il
trattamento di elementi in le-
gno secondari quali pavimen-
ti e parquet, mobili, pannelli in

prodotti&tecnologie
Un’azienda da sempre vicino alle esigenze dei clienti

A cura di Carlo Filippin

Il Palacongressi di Rimini



legno o in MDF e pannelli per
stand fieristici.

2) Pitture intumescenti

Si tratta di speciali pitture te-
state e certificate, secondo le
normative italiane ed euro-
pee, per garantire la resisten-
za al fuoco dei manufatti ver-
niciati.
Le pitture intumescenti svi-
luppano, in seguito ad una
complessa reazione chimica

che inizia a 200°C, una schiu-
ma compatta e termoisolante
che protegge le strutture dal-
l’azione del fuoco.
Le pitture intumescenti con-
sentono di garantire la resi-
stenza meccanica (R), la te-
nuta di fumi (E) e l’isolamento
termico (I) degli elementi ver-
niciati per periodo di tempo
richiesto.
Sono impiegate per il tratta-
mento di strutture portanti in
acciaio, legno, cemento ar-
mato quali travi, pilastri, pan-

nelli prefabbricati, solai e pa-
reti in laterizio.

3) Rivestimenti per la
bonifica dell’amianto

Sono prodotti specifici per la
bonifica di manufatti in
amianto certificati secondo
quanto previsto dalla norma
UNI 10686 e conformi al D.M.
20/08/1999.
Vengono impiegati per inter-
venti di incapsulamento (“Ci-
clo tipo A” a vista all’esterno -
“Ciclo tipo B” a vista all’inter-
no), di confinamento (“Ciclo
tipo C”) e di rimozione (“Ciclo
tipo D”) di pannelli e di coper-
ture in amianto.

STARKEM® Srl è da sempre
impegnata nella Ricerca e
nello Sviluppo di prodotti in-
novativi a basso impatto am-
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Il Tronchetto Parking di Venezia

STARKEM® Srl collabora con studi di ingegneria,
abilitati dalla legge n°818 del 07/12/1984, che elaborano
la documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente
per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.).

STARKEM® Srl è un’azienda con un sistema di gestione qualità
certificato UNI EN ISO 9001/2008.



bientale e di facile utilizzo da
parte degli applicatori.
L’impegno quotidiano nei
confronti della sicurezza è da
sempre orientato a garantire
le migliori soluzioni nei se-
guenti ambiti:

- Protezione
dal rischio incendi

I prodotti della linea FIRE-
BLOCK® trovano impiego in
edifici ad uso pubblico (scuo-
le, ospedali, musei, aeroporti,
università, biblioteche, ecc..);
strutture ad uso commerciale
(hotel, centri commerciali, pa-
lestre, cinema, teatri, autori-
messe, ecc..); capannoni in-
dustriali.

- Protezione
dal rischio amianto

I prodotti della linea STAR-

BLOCK AMIANTO® trovano
impiego su coperture di edifi-
ci civili e di capannoni indu-
striali. STARKEM® Srl è in gra-
do di garantire un’assistenza
continua e completa ai propri
clienti nelle tre fasi fonda-
mentali di intervento:
a) nella fase iniziale aiutan-
doli nella raccolta delle in-
formazioni tecniche ne-
cessarie e nell’individua-
zione dei prodotti più ido-

nei per le applicazioni ri-
chieste.

b) nella fase di applicazione
dei prodotti fornendo loro
delucidazioni tecniche e
supportandoli con visite in
cantiere.

c) nella fase finale assisten-
doli nella compilazione
della modulistica richiesta
dalla normativa vigente e
nel rilascio delle certifica-
zioni finali.

giugno 2014132 antincendio

pr
od
ot
ti&

te
cn
ol
og
ie

La nuova stazione di Torino

STARKEM SRL - Vittorio Veneto (Treviso)
Tel. +39 0438 91 26 93
Fax +39 0438 91 21 75

info@starkem.com - www.starkem.com


