
 

Scheda tecnica 
 

IDEALGUM CEM AMIANTO 
PITTURA INCAPSULANTE PER CEMENTO-AMIANTO 

 

 

Caratteristiche ed impieghi 
Pittura specifica per l'incapsulamento di supporti in cemento-amianto. Il film depositato offre una efficace guaina elastica che blocca il 
rilascio nell'ambiente delle fibre di amianto. 
 
Prodotto certificato con Rapporto di prova n. 1890/2001 rilasciato dall'Istituto Sperimentale per L'edilizia S.p.A. 
 
Modalità di applicazione 
La pericolosità delle fibre di amianto per la salute dell'uomo e dell'ambiente, rende necessario che, prima di intraprendere qualsiasi 
intervento su supporti a base di questo elemento, l'esecutore dei lavori consulti l'Unità Sanitaria Locale che fornirà le indicazioni e le 
modalità operative ammesse dalla Direttiva vigente in materia di bonifica e smaltimento dei rifiuti dei materiali contenenti amianto. 
 
Per ottenere una valida protezione è necessario applicare uno spessore medio di film secco pari a 300 micron e nessun punto dovrà 
essere inferiore a 250 micron. Il sistema di pitturazione deve essere necessariamente composto da uno-due primo strati di pittura 
incapsulante di un colore, ed un successivo strato avente colore diverso e contrastante con il sottostante. Quest'ultimo strato deve 
essere applicato per rendere possibile ed immediata la verifica periodica dell'efficacia dell'incapsulamento e non deve essere di 
spessore superiore allo strato sottostante. Qualora l'ultimo strato si sia deteriorato, a seguito dell'erosione, e si noti in superficie il 
colore sottostante, è necessario ripetere il trattamento incapsulante. 
 
 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Assicurarsi che il supporto sia asciutto e asportare ogni traccia di polvere o di sporco. In presenza di muschio o alghe asportarle 
completamente trattando la superficie con MUFFLOR TOGLIMUFFA e MUFFLOR ABT 90. Quindi applicare una mano di ISOCRIL 
CEM AMIANTO opportunamente diluito. 
 
CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI INCAPSULANTI: 
Incapsulanti tipo A per l’applicazione su superfici a vista all’esterno e sull’intradosso di lastre il cui estradosso è a contatto con 
l’ambiente: Il prodotto incapsulante deve essere applicato in tre strati di colore contrastanti, con spessore minimo complessivo di 300 
micron;  
Incapsulanti tipo B per l’applicazione su superfici a vista all’interno: Applicazione di due strati di colori contrastanti con spessore 
minimo di 250 micron 
Incapsulanti tipo C su superfici non a vista ricoperte successivamente con contro-soffitti, ecc: Applicazione rispettando uno 
spessore minimo complessivo 200 micron. 
Incapsulanti tipo D per interventi di rimozione o durante le operazioni di smaltimento per evitare la dispersione delle fibre 
nell’ambiente. Applicazione del prodotto specifico RESIN PLUS AM50. 
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APPLICAZIONE E DILUIZIONE: 
IDEALGUMCEM AMIANTO si applica a pennello, rullo o airless. Il prodotto è pronto all’uso, se necessario diluire il prodotto con 
max 5% in volume di acqua. 

Avvertenze 
NON applicare IDEALGUM CEM AMIANTO nei seguenti casi:   
- temperatura dei supporti inferiori a +5°C e superiori a +35°C 
- rischio di pioggia imminente 
- supporti umidi 
Resa 
Resa teorica:2,5-3 mq/lt per mano 
 
 
Imballi 
Latte da 14 Lt 
 
Dati tecnici 
Base 
Peso specifico 
Residuo secco in peso 
Viscosità Brookfield 20 rpm 
pH 
Flessibilità a freddo 
Temperatura di applicazione 
Fuori polvere(a +23°C) 
Essiccazione (a +23°C) 
 

Resine stirolo-acriliche  
1,30 (+- 0,05) kg/l 
69 
34.000 
8,50 
Fino a -26°C 
+5°C fino a +35°C 
ca. 6 ore* 
ca. 24 ore* 
 

*Elevata umidità ambientale e basse temperature allungano sensibilmente i tempi di essiccazione 
 

Colori 
Bianco e rosso. 
 
 
Condizioni e tempi di magazzinaggio 
IDEALGUM CEM AMIANTO è stabile per almeno 12 mesi se stoccato nei contenitori originali, ben chiusi e mantenuti in locali con 
temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo. 
 
 
Voce di capitolato 
Pitturatipo IDEALGUM CEM AMIANTO prodotta dalla ditta Colorificio Ideal Color S.r.l specifica per l'incapsulamento di supporti in 
cemento-amianto. Il film depositato offre una efficace guaina elastica che blocca il rilascio nell'ambiente delle fibre di amianto. 
Prodotto certificato con Rapporto di prova n. 1890/2001 rilasciato dall'Istituto Sperimentale per L'edilizia S.p.A.  
 
 
Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza. 

 

Note di responsabilità 
I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, 

ma non possono impegnare la nostra responsabilità. 
Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. 


