
ARDEACOLOR
PLUS
RIVESTIMENTO INCAPSULANTE
ELASTOMERICO PER CEMENTO-AMIANTO

GENERALITA’
Rivestimento ricoprente elastomerico per la bonifica delle
coperture in cemento amianto nel rispetto del decreto
20/08/99 appendice 1 all. 2 del MINISTERO DELLA
SANITA’

CARATTERISTICHE
Emulsione a base di resine elastomeriche, filler selezionati, pigmenti resistenti ai raggi u.v., additivi specifici,
surfattanti che hanno la caratteristica di rendere il sistema penetrante verso le porosità delle superfici di
amianto pretrattate con specifico fissativo PRIMER E

CAMPI D’IMPIEGO
Incapsulamento di superfici in cemento amianto nel ciclo di ripristino di tipo A-B-C
(tipologia di intervento secondo normativa UNI 10686/98)

MODO D’IMPIEGO
Secondo normativa UNI 10686/98 e decreto MINISTERO DELLA SANITA’ 20/08/99

Rivestimento incapsulante di tipo A (a vista all’esterno)
dopo la pulizia delle lastre nelle modalità previste dalla vigente norma in materia di amianto:
1) applicare 1 mano di PRIMER-E fissativo impregnante e penetrante all’acqua diluito 1:1 per consumo minimo di
150g/mq di prodotto puro
2) dopo 4 ore, applicare la 1a mano di ARDEACOLOR-PLUS nei colori di cartella per un consumo minimo di
400g/m
3) dopo 24 ore applicare una 2a mano di ARDEACOLOR-PLUS ma di colore diverso e contrastante rispetto alla
mano precedente per un consumo minimo di 400g/mq

Rivestimento incapsulante di tipo B (a vista all’interno)
Dopo la pulizia delle lastre nelle modalità previste dalla vigente norma in materia di amianto:
1) applicare 1 mano di PRIMER E fissativo impregnante e penetrante all’acqua diluito 1:1 per consumo minimo di
150g/mq di prodotto puro
2) dopo 4 ore applicare la 1a mano di ARDEACOLOR -PLUS nei colori di cartella per consumo minimo di 300
g/mq
3) dopo 24 ore applicare una 2a mano di ARDEACOLOR -PLUS ma di colore diverso e contrastante rispetto alla
mano precedente per consumo minimo di 300 g/mq

Rivestimento incapsulante di tipo C (non a vista)
A supporto degli interventi di confinamento o ricopertura con altre lastre:
- applicare 1 mano di ARDEACOLOR- PLUS nei colori di cartella per un consumo minimo di 400g/mq
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DATI TECNICI
densità: 1,300 (±0,05) a 23°C
pH : 9
residuo secco in peso: 66%(±0,05)
tempo di essiccazione (u.r. 65% a 20°C): 4h
tempo di attesa per applicare la 2° mano: 24h
allungamento a rottura: 350%
Colore: bianco puro, grigio cemento RAL 7032, rosso ossido RAL3009,
rosso coppo RAL 8004, verde foglia RAL 6002

ATTREZZI per l’applicazione: pennello, spruzzo airless, rullo

AVVERTENZE -NON APPLICARE :
 con temperature al di sotto di +5°C

 su superfici soggette a ristagno di acqua, ma assicurarsi che ci siano sempre le dovute pendenze
 su supporti estremamente caldi
 in presenza di nebbia o di umidità elevata
 in presenza di pioggia o che si preveda pioggia nelle 24 ore successive all’applicazione

CERTIFICAZIONE DI LEGGE
Il prodotto è dotato di certificazione a norma della legge in materia di amianto.
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