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   Finiture Murali 
 
BLOCK AMIANTO Serie 0926 

 
 

Incapsulante a base acqua di tipo “D” per un tratta mento temporaneo di lastre  
contenenti fibre di amianto destinate alla rimozion e e al successivo smaltimento 

(TIPO “D” Art.2 D.M. 20/08/99).  

  
CARATTERISTICHE : E’ un consolidante all’acqua per l’incapsulamento temporaneo di materiali 
polverulenti indicato in particolare per lastre in cemento-amianto logorate nel tempo dove è necessario 
effettuare le procedure operative di rimozione quali: smontaggio, accatastamento, movimentazione e 
trasporto in sicurezza fino a una discarica autorizzata. Block Amianto Serie 0926 è un prodotto certificato 
dall’Istituto Giordano con il certificato n. 225846 del 21-05-2007 che ne prevede l’utilizzo su supporti costituiti 
da lastre in fibro-cemento/amianto con spessore compreso fra 4 e 10 mm conformi alla norma UNI EN 492. 
Peculiarità di questo prodotto è il colore rosso intenso indispensabile per determinare se il supporto è stato 
trattato in modo omogeneo o a macchie di leopardo. 
 

     CONFEZIONI : 17,5 Lt 

 

 
VOCE DI CAPITOLATO :  
Block Amianto serie 0926 fissativo consolidante all’acqua certificato specifico per cicli di incapsulamento di 
lastre in cemento-amianto che ha come finalità quella di evitare la dispersione di fibre di amianto durante le 
operazioni previste per la rimozione e lo smaltimento. 

                                                      PROPRIETA’   CHIMICO FISICHE 
CARATTERISTICHE VALORI STANDARD  UNITA’ DI  

MISURA 

NATURA DEL LEGANTE resine acriliche in dispersione acquosa   

ASPETTO satinato  

COLORE  rosso  

PESO SPECIFICO ISO 2811-1 1  ± 10% g/cc g/cc 

pH DOPO STOCCAGGIO UNI 8311 8-9  

ESSICAZIONE  20  °C e 60% U.R. 

 
• Per ricopertura 1 ora 
• Completa 2 ore 
 

Ore 

CONSERVAZIONE Mantenere il  prodotto in vaso chiuso. Teme il gelo .  

                                                                MODALITA’ APPLICATIVE 

TIPO DI SUPPORTO Manufatti in fibra di amianto e cemento-amianto in genere.  

METODO DI 
APPLICAZIONE 

Pennello , rullo , nebulizzazione, pioggia con pompe a bassa pressione. In nessun caso si 
si dovrà fare uso di getti d’acqua ad alta pressione. 

NUMERO DI MANI 1-2 mani (Lo spessore consigliato è 40-60 µm corrispondente a 2 mani)  

RESA TEORICA 0,250 Lt/mq per mano 

RESA PRATICA 
La resa pratica può differire dalla resa teorica in quanto dipendente dal tipo e  
dall’assorbimento del supporto,dal tipo di applicazione e dalla diluizione. 
 

DILUIZIONE  100 % circa (in volume) in funzione dell’assorbimento del supporto e del tipo di 
applicazione. 

DILUENTE Acqua potabile 

TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE da 5 a 35 °C  
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    Finiture Murali 
 
BLOCK AMIANTO Serie 0926  

 
 
CICLO APPLICATIVO  
 
PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI 
Non si deve effettuare interventi di pulizia dei manufatti di cemento-amianto prima della rimozione. 
 
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE : Condizioni critiche con umidità elevata e basse temperature possono 
rallentare i tempi di essiccazione indicati che sono riferiti a condizioni standard. Non applicare sotto l’azione 
diretta del sole con vento forte o in previsione di piogge. Il prodotto non dovrebbe subire l’azione diretta della 
pioggia nelle immediate 24 ore dall’applicazione.Non applicare in presenza di condensa superficiale o 
comunque su superfici molto umide , bagnate o gelate. Applicare in modo uniforme su entrambe le facce di 
ciascuna lastra e se il supporto risulta molto assorbente potrebbe essere necessario dare più mani. Pulire gli 
attrezzi di lavoro subito dopo l’impiego. 
 
STOCCAGGIO : La stabilità in vaso chiuso è di 12 mesi a temperatura compresa tra i 5 °C e i 35 °C . 
Conservare il prodotto non diluito, in recipienti chiusi, al fresco e preservandolo dal gelo. 
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA ED ECOLOGICHE :  
Tutte le operazioni di incapsulamento devono essere eseguite da una ditta specializzata che opera nel 
rispetto di tutte le norme vigenti in materia e che tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Il materiale rimosso dalle lastre (muschio, terriccio, foglie…) può contenere amianto quindi deve essere 
raccolto in sacchi di polietilene e trasportato nei luoghi deputati per lo smaltimento. 
Le attrezzature utilizzate durante il lavoro devono poi essere lavate con acqua. L’acqua di lavaggio deve 
essere raccolta e adeguatamente smaltita. 
E’ raccomandato l’utilizzo di mezzi di protezione individuale adeguati ed in caso di ventilazione insufficiente 
l’uso di un apparecchio respiratorio adatto. 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l’applicazione. 
Richiedere etichettatura (secondo le direttive 67/548/CEE e 99/45/CEE e successive modifiche ed 
adeguamenti) 
Avvertimenti per l’utilizzatore:  Vedi scheda di sicurezza 
Identificazione tipologia rifiuti: Smaltire secondo le norme vigenti . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La presente scheda tecnica annulla e sostituis ce le precedenti ed è stata elaborata al meglio sec ondo le nostre 
conoscenze ed esperienze.Tuttavia Farbe S.p.a.  non  può assumersi alcuna responsabilità per i risultat i ottenuti con il loro 
impiego in quanto le condizioni di applicazione son o al di fuori di ogni suo controllo.Si consiglia di  verificare sempre 
preventivamente l’effettiva idoneità del prodotto a l singolo caso specifico. Farbe S.p.a. si riserva d i apportare modifiche 
tecniche senza alcun preavviso. 


