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CARATTERISTICHE: 

ASBESTOS-FIX D è un rivestimento incapsulante ausiliario di tipo D per la rimozione dell’amianto, con 

ATTESTATO DI CONFORMITA’ GFC Chimica cod. 25090808 del 08/10/2008. Composto da una dispersione 

polimerica in soluzione acquosa, il prodotto consolida i prodotti contenenti amianto a supporto degli interventi 

di rimozione e smaltimento. 

Il prodotto, è idoneo ad essere utilizzato come rivestimento incapsulante tipo “D” sulla base di quanto previsto 

dal D.M. 20 agosto 1999; possiede tutti i requisiti previsti dal Decreto del Ministero della Sanità (Ampliamento 

delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere 

innocuo l'amianto, previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge 27/03/92 n° 257, recante norme 

relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. 

CAMPI D’IMPIEGO: 

ASBESTOS-FIX D viene impiegato come rivestimento incapsulante ausiliario di tipo D per bloccare la 

dispersione delle fibre libere di amianto. Il prodotto impedisce il distacco delle fibre assicurando agli operatori 

la sicurezza necessaria prevista dalla legge durante tutte le operazioni di rimozione. 

ASBESTOS-FIX D indurisce velocemente formando un film di notevole spessore impermeabile di colore blu. 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE: 

Irrorare con opportuni mezzi, (pompe a pressione, pistole a spruzzo elettriche, a rullo o a pennello, etc..) su 

manufatti contenenti amianto.Dopo aver irrorato circa 180-200 g/m2, si viene a formare sulla superficie del 

manufatto una pellicola elastica di colore blu a contrasto con il colore di sottofondo.Per contenere al massimo 

la dispersione delle fibre di amianto libere, si consiglia di operare l’applicazione di ASBESTOS-FIX D in due fasi: 

applicando una prima mano prima di procedere alla rimozione di chiodi, viti di fissaggio, ganci etc…, seguita da 

una seconda mano, avendo cura di irrorare le parti precedentemente protette dalle strutture di fissaggio o dalle 

travi portanti. 

RACCOMANDAZIONI: 

• Prima di procedere all’applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia 

perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, 

sali o quant’altro possa compromettere l’adesione o la buona riuscita del lavoro. 

• Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C). 

• Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. 

• Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità 

relativa non superiore al 75%. 
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• Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura dell’ambiente e del supporto inferiore a + 5°C. 

• Non applicare con il rischio di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, o con nebbie 

persistenti. 

• Proteggere da pioggia battente le superfici per il tempo necessario alla completa essicazione del prodotto. 

• Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua. 

 

DATI TECNICI: 

Essiccazione a 20°C Superficiale 1-3 ore 

Consumo  0,180 - 0,200 l/m2 

Aspetto Liquido blu 

Peso specifico 1  0,05 kg/l 

Residuo secco a 105°c  17%±1% 

Solvente  Acqua (prima dell’essiccazione) 

Confezioni  20 l – 5 l 

Tinta  Blu 

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006: 

g) primer; 

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 30 g/l 

Valore max C.O.V. nel prodotto: 30 g/l di preparato 

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate 

conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità 

della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con 

l’impiego dei prodotti descritti. Cio’ anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro 

controllo. 

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza. 
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