ASBESTOP PRIMER
Natura del prodotto
Strato impregnante e consolidante dei supporti di cemento-amianto nel ciclo di incapsulamento, da utilizzare
soltanto in caso di supporti molto degradati, che necessitano di consolidamento.

Campi d’impiego



Primer consolidante nel ciclo ASBESTOP.
Preparazione specifica per fissare al supporto le fibre di amianto libere.

Specifiche tecniche
Composizione
A base di silicati alcalini e resine stirolo-acriliche in dispersione acquosa.
Tipo di prodotto
Monocomponente, pronto all’uso.
Peso specifico
1080 (± 50) g/l
Colore
Bianco lattiginoso.
Diluente
Il prodotto non richiede diluizione. Per la pulizia degli attrezzi usare acqua dolce pulita.
Conservabilità a magazzino
1 anno.
Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura tra 5°÷ 35°C. Teme il gelo.
Aspetto
Incolore trasparente

Preparazione del prodotto
Modalità di preparazione
Miscelare accuratamente il prodotto fino a omogeneizzazione.

Preparazione del supporto


Asportazione dei muschi e della vegetazione erbacea o arborea. Eventuale pulizia mediante idrogetto
NOTA : Rispettare le precauzioni imposte dal D.M. 20/8/1999.

Applicazione e Consumi
Modalità di applicazione
• Rullo • Pennello • Spruzzo airless
Temperatura di applicazione
+10°C ÷ +35°C con U.R. <80%
Strati consigliati
Uno o due in funzione del potere assorbente del supporto e del suo stato di degrado.
Consumo teorico relativo (1)
160 g/m2 , ma fortemente variabile in funzione delle condizioni della superficie
Indurimento (a +20°C e 65% U.R.) (2)
Secco al tatto
30-60 minuti
Sovrapplicazione
16 ore minimo

Note:
(1) Il consumo teorico deve essere aumentato in relazione ai normali sfridi conseguenti alle condizioni applicative e al
sistema utilizzato.
(2) I dati di essicazione si riferiscono al prodotto non diluito, applicato in un solo strato dello spessore consigliato.
Eventuali diluizioni o maggiori spessori possono rallentare o comunque modificare i tempi di essiccazione.
Attenzione: per l’impiego seguire attentamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle etichette dei contenitori.
I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti
corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna
nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con l'impiego dei nostri prodotti; non dispensano
quindi il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si
prefigge.
La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente.
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