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DESCRIZIONE
E’ un prodotto impermeabile, elastico formulato con resine stirolo acriliche testate chimicamente e approvate
dall’Istituto Giordano per l’inertizzazione di manufatti in cemento amianto come da rapporto di prova N° 92574.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Forte potere aggrappante; mantiene nel tempo l’elasticità, non screpola e sopporta bene i normali assestamenti e dilatazioni termiche dei manufatti che protegge.
INDICAZIONI D’IMPIEGO
Il prodotto può essere applicato su tutte le superfici di cemento-amianto che devono essere rese inerti.
APPLICAZIONE
Si applica con pennello, rullo o a spruzzo
Il supporto deve essere asciutto, stagionato ed esente da polvere e grassi. Eventuali ristagni di umidità devono essere
eliminati con fori di deflusso.
Prima fase (Primer): applicazione di 2 mani di prodotto diluito con 35% di acqua;
Seconda fase (Finitura): A distanza di 24 ore si procede applicando l’inertizzante tal quale. Mettere in opera il prodotto
senza minacce di pioggia e a temperature comprese tra 10° e 35°.
Il prodotto polimerizza al decimo giorno dall’applicazione e può sopportare un traffico leggero e occasionale dal terzo
giorno di applicazione.
DILUZIONE
Pronto all’uso e diluito sino al 30-35% seguendo le indicazioni del paragrafo Applicazione.

TECN ICA

INERTIZZANTE PER AMIANTO

DATI TECNICI
Legante:
Colore:
Peso specifico :
Ph:
Confezione:

resina stirolo acrilica
Bianco, rosso, grigio
1,14 g/L
8–9
Fusti in plastica dal L14

CONSIGLI PRATICI
Il supporto deve essere maturo, pulito, asciutto e privo di parti scarsamente aderenti.
CONDIZIONI DELL’AMBIENTE E DEL SUPPORTO
temperatura dell’ambiente:
tra +5°C e +35°C;
umidità relativa dell’ambiente:
< 80%;
temperatura del supporto:
tra +5 e + 35°C;
umidità del supporto:
< 10 di U.R.
Applicare su supporti non esposti al sole o al vento battente.
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RESA
0,400 – 1,00 L/mq secondo il tipo di applicazione.
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Non richiede etichettatura di pericolosità
Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le
disposizioni locali
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