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Pittura ad acqua elastomerica a base di resine stirolo-acriliche per la protezione e l’incapsulamento delle strutture in 

cemento-amianto, da impiegarsi prima delle operazioni di rimozione come incapsulante ausiliario. Il prodotto 

Amiantoblind è certificato secondo la normativa UNI 10686 ed è idoneo per l’inertizzazione di manufatti in cemento-

amianto (riferimento D.M. del 20 agosto 1999-tipologia D). 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Composizione: resine stirolo-acriliche in emulsione acquosa con proprietà elastomeriche. 

Natura delle cariche riempitive: biossido di titanio, inerti a struttura lamellare, quarzo ventilato, carbonato di calcio 

cristallino. 

Forza di adesione ai supporti: ottima. 

Diluizione: pronto all’uso. 

Applicazione: spruzzo, rullo, pennello. 

Resa: 4-5 mq/lt circa, secondo le modalità di impiego e il degrado del supporto. 

Essiccazione: 24 ore circa a seconda delle condizioni ambientali e dello spessore applicato. 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Il prodotto è pronto all’uso, applicare dopo adeguata agitazione. Per evitare la rimozione delle fibre durante 

l’applicazione si consiglia di spruzzare con nebulizzatori a bassa pressione. 

 

CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

- applicare a temperature comprese tra 5°C e 35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di pioggia imminente,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- evitare l’applicazione in caso di forte vento 

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso e conservarlo capovolto. 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

- applicare in luoghi ben areati. 

 

Teme il gelo. 

Confezioni: 15 lt. 

Colori: rosso ossido. 

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso.   
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> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. 

> Applicazione a rullo, pennello o spruzzo di vernice elastomerica all’acqua pronta all’uso certificata secondo la 

normativa UNI 10686 ed idonea per l’inertizzazione di manufatti in cemento-amianto da impiegarsi prima delle 

operazioni di rimozione come incapsulante ausiliario (riferimento D.M. del 20 agosto 1999-tipologia D) denominata 

Amiantoblind (CAF), con un consumo teorico di 0,200-0,250 lt/mq a seconda delle modalità di impiego e del degrado 

del supporto. 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata. 
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