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GRUPPO 
Fissativi acrilici colorati. 
 
IMPIEGO 
Per il consolidamento superficiale delle lastre di cemento amianto negli interventi "di tipo D" 
- Decr.Min.20/8/99 -Trattamento dei supporti in cemento-amianto (Eternit) prima della 
rimozione. 
 

 
CARATTERISTICHE 
Peso Specifico:  1.020 circa a 25° C. 
Viscosità:  10”-15”  Tazza Ford 4 a 25°C 
Resa:  6-10  mq/litro in relazione all’assorbimento del supporto 
Colori:  opalescente colorato 
Confezioni:  litri 20 
Residuo secco: 28±2 
Spessore film secco: 10-20 microns 
 
ESSICCAMENTO (AD ARIA A 20°C E UMIDITA’ RELATIVA 60%) 
In Superficie:  30 –60 minuti 
In Profondità:  4 ore 
 
CARATTERISTICHE E RESISTENZA 
Penetra nel supporto e lo consolida superficialmente, evitando la dispersione di fibre nell'ambiente. La colorazione del 
prodotto ne migliora la visibilità durante le fasi d'applicazione. 
 
PREPARAZIONE SUPPORTO 
Il supporto deve essere asciutto ed assorbente 
 
PREPARAZIONE PRODOTTO 
Diluizione: da 1:1 a 1:2 con acqua potabile, variabile in funzione dell'assorbimento del supporto. Agitare bene prima e 
durante l'uso. 
 
APPLICAZIONE 
Sistema: a spruzzo, preferibilmente a bassa pressione, per nebulizzare il prodotto senza produrre un significativo 
distacco di fibre dal supporto. 
Strati:  1-2 o più strati a seconda delle condizioni del supporto. Trattare le lastre su entrambi i lati 
Sovraverniciatura:  30- 60 minuti a 20°C-Umid.Rel.<60% 
 
NOTE 
Il personale che esegue l'applicazione sulla copertura deve essere dotato di tute protettive e di mezzi di protezione delle 
vie respiratorie. Manipolare le lastre con cautela, evitando di danneggiarle. E' consigliabile effettuare un trattamento 
superficiale supplementare sulle lastre dopo l'accatastamento, in quanto detta operazione potrebbe causare il rilascio di 
fibre. I recipienti e gli attrezzi di lavoro devono essere lavati accuratamente con acqua dopo l'uso, altrimenti si renderà 
necessario l'impiego di solventi (acetone, diluente nitro). Non applicare a temperature inferiori a +5øC.Il prodotto teme il 
gelo e deve essere conservato in ambiente idoneo a temperatura adeguata. 
 

 

I dati e le descrizioni riportate in questa scheda  sono il risultato di nostre prove, esperienze e conoscenze tecniche. 
Tuttavia, poiché il prodotto viene applicato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità all’origine. 
Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti. 
 


