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IMPREGNANTE AM HEX

®

PRIMER INERTIZZANTE SPECIFICO PER L'INCAPSULAMENTO
DEL CEMENTO AMIANTO

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

MODO D’IMPIEGO

IMPREGNANTE AM HEX® è un prodotto a base di
copolimeri stiroloacrilici ed additivi vari di qualità che
gli conferiscono la capacità di penetrare, consolidare ed
impermeabilizzare supporti in cemento amianto.
È un prodotto classificato Ausiliario di Classe D
secondo quanto riportato nell'Articolo 2 del Decreto
Ministeriale del 20/08/99 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale del 22/10/99 (prodotti per cui non sono
previste prove sperimentali).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Rimuovere le eventuali parti parzialmente distaccate
utilizzando le dovute accortezze (mascherine, guanti
ecc.). Accertarsi inoltre che il supporto sia asciutto e
privo di residui oleosi.

CAMPI D’IMPIEGO
È un prodotto specifico per incapsulare le fibre nei casi
in cui bisogna maneggiare pannelli in cemento
amianto destinati allo smaltimento.
Consente di rimuovere i pannelli in cemento amianto in
completa sicurezza tutelando in tal modo la salute degli
operatori.
Può essere inoltre impiegato come Primer nel ciclo di
incapsulamento del cemento amianto con prodotti AM
HEX®.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO:
1,00 - 1,02 kg/l.
VISCOSITÀ:
10 - 15 sec tazza Ford 4 a 23°C.
RESA TEORICA PER MANO:
6 - 8 m2/l.
La resa può variare in funzione della porosità ed
assorbimento del supporto.
RESIDUO SECCO:
12% ± 1%.
LIMITE DI EMISSIONE DI COV (COMPOSTI ORGANICI
VOLATILI): Valore limite UE di COV (direttiva
2004/42/CE) per questo prodotto (cat. A/h; BA): 50 g/l
(2007); 30 g/l (2010).
IMPREGNANTE AM HEX® contiene al massimo 30 g/l di
COV.

APPLICAZIONE:
Va eseguita a pennello di pura setola, rullo di lana,
spruzzo. È consigliabile applicare 2 mani di
IMPREGNANTE AM HEX® per avere un maggior
consolidamento.
DILUIZIONE:
Prodotto pronto all’uso.
ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R. :
Al tatto 30-40 minuti, in profondità circa 24 ore a 20°C.
TEMPO FRA UNA MANO E L’ALTRA:
Far trascorrere almeno 3 - 4 ore a 20° C.
CONDIZIONI AMBIENTALI:
Non applicare con temperature inferiori ai +5°C e
superiori ai +30°C, in imminenza di pioggia, con vento
forte o su pareti assolate.
AVVERTENZE:
Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni
climatiche favorevoli come sopra indicato.
L’applicazione del prodotto in condizioni atmosferiche
non idonee influenza negativamente i tempi di
essiccazione compromettendo il raggiungimento
ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali
del successivo rivestimento.
PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua immediatamente dopo l’uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 1 l - 4 x 5 l - 25 l.
COLORI DISPONIBILI: Incolore.
CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
Se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al
riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire
dalla data di acquisto.
NOTE:
Questo documento è stato redatto al meglio delle nostre
conoscenze tecniche e scientifiche.
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità
circa i risultati ottenuti nell’impiego di questo prodotto in
quanto le condizioni e le modalità applicative non sono da
noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente
l’idoneità del prodotto al caso specifico.
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