Amiant - Fix
Primer penetrante e consolidante per la bonifica delle
lastre di cemento amianto negli interventi
di demolizione
Presentazione
L’ Amiant - Fix è un primer penetrante e consolidante di colore rosso realizzato con una
resina in dispersione acquosa .

Campi d’impiego
L’ Amiant - Fix viene utilizzato per la bonifica delle lastre in cemento amianto negli
interventi di demolizione .
L’applicazione di Amiant - Fix sulle lastre da demolire garantisce un perfetto fissaggio
delle fibre di amianto che rimarranno incapsulate per tutto il tempo della demolizione e del
relativo trasporto in discarica.
L’ Amiant - Fix perfettamente essiccato non si dilava per effetto della pioggia .

Modalità d’uso
Prima dell’utilizzo bisogna scuotere energicamente e capovolgere l’imballaggio chiuso
contenente l’Amiant - Fix allo scopo di mescolare bene il prodotto.
L’ Amiant - Fix si applica a spruzzo o con pennello con un consumo di 200 – 250 g/m² , lo
spessore del film secco è di 40µ , il tempo si essiccazione è di 2 ore circa.

Caratteristiche tecniche
COMPOSIZIONE
TIPO PRODOTTO
VISCOSITA’
DENSITA’
INFIAMMABILITA’
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE
COLORE
DURATA DI MAGAZZINO
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A base di elastomeri in dispersione acquosa
Monocomponente pronto all’uso
Molto fluida
1,01 kg/dm³
Non è infiammabile
Anche notturna + 5 °C
Rosso
1 anno dalla data di produzione posto nel
suo imballo riparato dal gelo .

Avvertenze
Si consiglia di iniziare l’applicazione dell’Amiant - Fix al mattino e di sospenderla entro il
primo pomeriggio per evitare che l’umidità della sera possa danneggiare il prodotto ancora
fresco .
Non applicare il prodotto con temperature , anche notturne , al di sotto dei + 5 °C .
Non applicare in condizioni atmosferiche avverse in quanto lo strato ancora umido
può essere dilavato dall’acqua piovana o rovinato dal gelo.
Non applicare il prodotto su superfici soggette a ristagno d’acqua.
Il prodotto nel suo imballo teme il gelo ed una volta gelato non è più recuperabile.

I dati esposti sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati dalla EDILCHIMICA S.r.l. in
qualsiasi momento senza preavviso e a sua discrezione. I suggerimenti e le informazioni tecniche rappresentano le nostre migliori
conoscenze sulle proprietà e utilizzazioni del prodotto. Considerate le numerose possibilità di impiego e la possibile interferenza di elementi
da noi non dipendenti, non ci assumiamo alcuna responsabilità in ordine ai risultati. L’acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria
responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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