Scheda Tecnica 2O

Protect Paint
Descrizione

Caratteristiche

Protettivo impermeabilizzante per
l'incapsulamento dell'amianto
Vernice ad alto potere coprente ed antinvecchiamento, da utilizzare nella fase finale del
ciclo di incapsulamento, particolarmente resistente agli agenti atmosferici anche in
presenza di atmosfere industriali.
Le coperture in eternit, dopo il trattamento completo PROTECT FIX + PROTECT PAINT,
sono a norma della legge n. 257 del 27 marzo 1992 G.U. del 13 aprile 1994.
MONOCOMPONENTE
Aspetto
Colore
Peso specifico
Secco
Resa in spessore
Consumo medio

Fuori polvere
Immagazzinaggio

liquido denso
bianco, rosso, grigio
1,20
60%
0,6 mm/kg/mq
a vista all’esterno 600 Gr/Mq
a vista all’interno 500 Gr/Mq
non a vista 400 Gr/Mq
usiliario per rimozione 300 Gr/Mq
30' caL. a 20° C
1 anno in contenitori integri a T' fra +10°C e +30°C

Preparazione

Vantaggi

Avvertenze

PROTECT PAINT va applicato tal quale con airless.
PROTECT PAINT é parte di un sistema per l'incapsulamento delle fibre d'amianto e va
applicato su coperture preventivamente trattate con PROTECT FIX.
La superficie deve essere asciutta, eventuali parti incoerenti vanno eliminate secondo le
modalità previste da D.M 6 settembre 1994 pubblicato sul Supplemento Ordinario alla
G.U. del 20 settembre 1994.
Trascorse 7 o 8 ore dall'applicazione di PROTECT FIX, applicare con airless due mani di
PROTECT PAINT di colore diverso a distanza di 24 ore una dall'altra.
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
Non disperdere i residui nell'ambiente.

Confezioni
conf. Kg 10 x 1 pz.
conf. Kg 20 x 1 pz.
conf. Kg 25 x 1 pz..
Voce di capitolato
Verniciatura impermeabile protettiva di lastre in cemento amianto mediante applicazione
ad airless di due mani di PROTECT PAINT - NAICI -, previo trattamento della superficie
con impregnante PROTECT FIX, per l'incapsulamento a norma di legge.

Assistenza

NAICI, oltre agli uffici commerciali, mette a disposizione della clientela un TEAM DI
PERSONALE SPECIALIZZATO per l'assistenza tecnica e l'eventuale applicazione del
prodotto.
La presente scheda è in base alle ns. migliori conoscenze sul prodotto. Non potendo esercitare alcun controllo sulla applicazione del
medesimo ed essendo molteplici le varianti di utilizzo, NAICI non si assume alcuna responsibilità sull'uso del prodotto.

