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linea Incapsulamento amianto

Fibrastop primer
Primer per l’incapsulamento dell’amianto

 Cod: 076F 
 Colore: blu
 Strumenti utilizzabili: rullo, pennello o spruzzo
 Formato confezione: secchi da 15 ℓ

 

Primer appositamentea formulato per il ciclo l’incapsulamento dell’amianto è un prodotto costituito da 
un’emulsione acquosa di polimer acrilici, pigmenti solidi alla luce, è un prodotto ad elevata resistenza e 
penetrazione in qualsiasi tipo di supporto, in particolare per il trattamento turapori ed antispolvero delle 
superfici in cemento e cemento-amianto.

Campi di applicazioni:
Applicabile su cemento e Fibrocemento, è utilizzato per prevenire la dispersione delle fibrille di amian-
to nell’ambiente, incapsulando e sigillando le stesse, negli interventi di manutenzione, rimozione o du-
rante le operazioni di smaltimento dei supporti in cemento-amianto (Eternit).

Applicazione:
Si applica agevolmente a pennello, rullo o a spruzzo.

Preparazione del supporto:
Asportare tutte le parti friabili o scarsamente ancorate, diluire il Fibrastop primer nelle quantità indica-
te, omogeneizzare il prodotto ed applicare sulla superficie, lasciare asciugare per minimo 4 ore, quindi 
si può iniziare la tinteggiatura.

Preparazione del prodotto:
Diluire 1 ℓ di Fibrastop primer e 2 ℓ di acqua, mescolato fino ad ottenere colore e consistenza uniformi.
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DILUIZIONE 1:2 con acqua

CONSUMO ≈ 7 ÷ 8 m²/ℓ

TEMPERATURA DI ESERCIZIO da +5 a +35 °C

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

Il prodotto contiene resine che a contatto con la 
pelle può manifestare delle reazioni allergiche in 
alcuni soggetti predisposti, si consiglia l’utilizzo 
di guanti ed indumenti protettivi. Per maggiori 
informazioni consultare la scheda di sicurezza.

NATURA liquido

PESO SPECIFICO ≈ 1,15 kg/ℓ

pH 7,5

CONFEZIONAMENTO 44 secchi

VITA DI STOCCAGGIO 12 mesi

CONTENUTO IN SOLIDI MV PF 01 15,08%

TIPO DI LEGANTE CHIMICO emulsione stirolo-acrilica

ESSICCAZIONE AL TATTO 2 ÷ 3 ore

ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ 24 ore

ASPETTO DEL FILM SU MOREST UNI 8305 satinato

CLASSIFICAZIONE COV d.va 2004/42/CE 25 g/ℓ di COV max.

REAZIONE AL FUOCO EN 13501-1 classe “0” incombustibile

VISCOSITÀ BROOKFIELD 9.000 ± 1.000 cP

I dati di consumo e le informazioni tecniche pre-
senti in questo catalogo annullano e sostituiscono le 
precedenti.

Tutte le informazioni, i dati e le raccomandazioni 
qui fornite sono state redatte con la massima cura 
possibile e rappresentano le più precise e aggiornate 
attualmente disponibili, Muracel S.r.l. non potrà altresì 
essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori 
di redazione o stampa di questa scheda.

È responsabilità del cliente verificare che il pro-
dotto sia adatto all’impiego cui intende destinarlo, e 

si consiglia vivamente di effettuare prove preliminari 
al fine di verificare il comportamento del prodotto in 
base alle differenti condizioni di utilizzo e alle tipologie 
di lavorazione da impiegare.

L’utilizzo pratico dei prodotti potrebbe discostarsi 
da quanto riportato in questo catalogo in quanto il 
comportamento degli stessi è in stretta relazione alle 
caratteristiche del supporto, alla tecnica di lavorazione 
impiegata e alle condizioni di utilizzo.

In caso di applicazione errata non potrà essere im-
putata responsabilità alcuna a Muracel S.r.l. in quanto 

le condizioni e i metodi d’impiego sono fuori dal suo 
controllo.

 I nomi, i prodotti, le grafiche, il marchio Mura-
cel e la “M” stilizzata e tutti i nomi dei prodotti, dei 
sistemi o di quanto altro non espressamente specifi-
cato sono di proprietà di Muracel S.r.l. e ne è vietato 
il loro utilizzo e/o riproduzione senza autorizzazione.

Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi 
proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi 
commerciali, nomi corporativi e società citate pos-
sono essere marchi di proprietà dei rispettivi tito-

lari o marchi registrati da altre società e sono stati 
utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del 
possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti 
di Copyright vigenti.

Le immagini e le fotografie hanno il solo scopo 
di illustrare il prodotto, caratteristiche tecniche 
ed estetiche possono essere soggette a variazioni 
senza preavviso.

La qualità dei prodotti Muracel è garantita


