
 

Scheda tecnica 

 
RESIN PLUS AM 50 

INCAPSULANTE TEMPORANEO PER IL TRATTAMENTO DELLE 
LASTRE IN CEMENTO AMIANTO 

 

 

Caratteristiche ed impieghi 
RESIN PLUS AM 50 è unadispersione acquosa a base dipolimeri vinilversatici con’aggiunta di particolari additiviche 
conferiscono al prodotto unaspetto lattiginoso di colorerosso fluido. 
RESIN PLUS AM 50 è idoneo comeincapsulante temporaneo di tipo D in conformità al D.M. 20 agosto 1999 per lastre 
piane ed ondulate in cemento amianto destinate allo smaltimento. 
 
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. 
 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Il trattamento delle lastre in cemento amianto con RESIN PLUS AM 50 non è destinato a durare nel tempo, bensì ad 
evitare che durante lo smontaggio e la manipolazione, le fibre libere o poco legate alla matrice cementizia possano 
disperdersi nell’aria. In conseguenza di ciò non occorre effettuare alcun intervento di pulitura preliminare delle lastre 
APPLICAZIONE E DILUIZIONE: 
RESIN PLUS AM 50 si applicaa pennello, rullo o airlessin un'unica mano e diluito al 100%in volume con acqua. 
 
Avvertenze  
Non applicare RESIN PLUS AM 50con: 
• Temperature del supporto inferiore a + 6° C o superiore a  + 35 C°; 
• Umidità relativa dell’ambiente > 80%; 
• Temperatura dell’ambiente min.10 C°/max 35 C°. 
 
Resa 
Resa teorica: 4-6 mq/Lt per mano in funzione dell’assorbimento del supporto. 
 
Imballi 
Latte da 15Lt 
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Dati tecnici 
Aspetto 
Colore 
Tipo di legante 
Peso specifico 
Viscosità (Brookfield) 
Composti organici volatili (VOC) 

Liquido fluido 
Rosso lattiginoso  
Resina vinilversatica 
1,01 kg/lt +/- 0,2 kg/lt 
1000 cPs +/- 500 
Primer fissante  
Valore limite UE per questo prodotto cat. a/h 50 g/lt (2007) 30 g/lt (2010)  
Questo prodotto contiene al massimo 25 g/lt VOC 

 
Condizioni e tempi di magazzinaggio 
RESIN PLUS AM 50 deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché 
mantenuta in locali con temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo. 
 
 
•Voce di capitolato 
Dispersione acquosa tipo RESIN PLUS AM 50 della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l.a base di polimeri vinilversatici con 
l’aggiunta di particolari additivi che conferiscono al prodotto un aspetto lattiginoso di colore rosso fluido. 
RESIN PLUS AM 50 è idoneo come incapsulante temporaneo di tipo D in conformità al D.M. 20 agosto 1999 per lastre 
piane ed ondulate in cemento amianto destinate allo smaltimento. 
 
 
 
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. 


