
Incapsulamento manufatti in cemento-amianto di “tipo d”,
ausiliario alla rimozione
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Incapsulamento  di  coperture  in  cemento-amianto  di  “tipo  d”,
ausiliario  alla  rimozione  con  resina  acrilica  monocomponente
Kimicover K80 della Kimia S.p.A. o prodotto similare, applicata in
unica mano a spruzzo, rispettando un consumo medio di circa 0,15
Kg/mq.

Il lattice copolimerico acrilico monocomponente a bassa viscosità, ad azione biocida,
appositamente studiato per eliminare l'aerodispersione delle fibre di amianto durante i
trattamenti  di  rimozione sarà  preparato  ed applicato  seguendo  scrupolosamente  le
indicazioni riportate sulle schede tecniche fornite dalla Casa Produttrice e dovrà avere
le seguenti caratteristiche: Colore contrastante col supporto: Blu; Contenuto in solidi
UNI 8309: 17 ± 1 %; Tempo di essiccazione ASTM D1640: 30 minuti; Viscosità (a
20°C e 500r.p.m.) UNI 8490-3: 1 - 10 mPa·s; Massa volumica apparente UNI EN ISO
2811 -1:  1,01 ± 0,05 g/cm³; Aspetto:  Liquido fluido; Spessore film secco: 20 ;μ
Numero di componenti: Monocomponente; Indurimento completo a 20°C : 7 giorni;
pH UNI 8311 : 8,7 - 9,2; Temperatura minima di applicazione: +5 °C; Consumo
minimo:  0,180  kg/m²;  Classificazione  di  pericolo  1999/45/CE  e  67/548/CEE:
Nessuna; Presenza di solventi: Assente; Permeabilità al vapore acqueo film 700  inμ
24h  ( =1200)(S  eq.  aria=0,84m):  35  g/m².  Il  prodotto  sarà  in  possesso  diμ
attestazione di conformità per  interventi di bonifica amianto tipo D. 

La D.L.  potrà richiedere,  a sua discrezione, prove sui  materiali  e
controllare qualità e rese o dosaggi.  Potrà inoltre acquisire dalla
Società Fornitrice del prodotto sia la certificazione di qualità ai sensi
della  norma  UNI  EN  ISO  9001:2008,  sia  la  dichiarazione  di
conformità  relativa  alla  partita  di  materiale  consegnato,  il  tutto
affinché l’opera finita sia realizzata a perfetta regola d’arte.

NB: Il  cliente è tenuto a
verificare che il capitolato
tecnico  sia  valido  e  non
superato  da  successivi
aggiornamenti  (la
versione  più  recente  del
presente  documento  è
scaricabile  attraverso  il
QR-Code  riportato  a
lato).
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