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CARATTERISTICHE Primer murale incolore, in dispersione in acquosa, idoneo ad assicurare sicura 

adesione su diversi tipi di supporto, con capacità isolante e consolidante. 

Garantisce omogeneità di assorbimento e quindi finiture uniformi e ottima adesione 

per le pitture successive. È formulato per trattamenti acrilici all’interno. 

Legante acrilico in dispersione acquosa adatto per fissare le fibre aerodisperse di 

amianto e per consolidare ed incapsulare la superficie durante le fasi di rimozione e 

bonifica. Secondo il DM del 20 Agosto 1999 viene classificato come rivestimento 

incapsulante ausiliario penetrante e ricoprente di tipo D. 

 

COMPOSIZIONE 

 

Prodotto APEO free formulato con resine acriliche in dispersione acquosa. 

 

PROPRIETÀ DEL 

PRODOTTO 

 

 VALORE METODO 

Diffusione del vapore acqueo MEDIA 

 

 

Adesione (supporti edili) OTTIMA 

 

Interno PF16 

Residuo secco in peso Incolore: 27-31%; 

Colorato con K81 Tinta 

Base: 34-38% 

 

Interno PF25 

Essiccazione Calpestabile 8-12h  

 Sovrapplicabile 5-8 ore; 

Completa 5 giorni 

Interno PF2 

 

SPECIFICHE  VALORE METODO 

Peso specifico Incolore: 950–1050 g/l 

Colorato con K81 Tinta 

Base: 1050-1150 g/l 

Interno PF3 

 

STOCCAGGIO  Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura 

compresa tra +5°C e +30°C. 

 

COLORI  Primer murale: incolore. 

Fissativo per amianto: colorato; aggiungere 1l di K81 Tinta Base su 5l di ACRILIFIX 

diluito al 75%.  

 

IMPIEGO 

 

Direttamente come strato preventivo su vecchie pitture, supporti alcalini quali intonaci 

di varia composizione (cementizi, base calce, premiscelati, rasanti per cappotto), 

calcestruzzo, fibrocemento, rasature in gesso e stucco, cartongesso in unico strato. 

Direttamente sui manufatti in cemento-amianto come trattamento in caso di 

rimozione al fine di bloccare le fibre di amianto residue. 

 

ATTREZZI 

 

Rullo, Pennello, Spruzzo. 

DILUIZIONE 

 

Come primer murale : 500-600% in volume con acqua (15:85). 

(Diluire 1 l di ACRILIFIX con 5-6 l di acqua.) 

Come fissativo per amianto: 75% con acqua. (100:75) 

(Diluire 1 l di ACRILIFIX con 0.75 l di acqua.) 

 

RESA  

 

Come primer murale : 48-52 m
2

/l per strato 

Come fissativo per amianto: 7-9 m
2

/l 

 

TEMPERATURA DI 

APPLICAZIONE 

 

+5°C  +30°C 
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VOCE  

DI CAPITOLATO 

Primer murale acrilico in dispersione acquosa, idoneo ad assicurare sicura adesione 

su diversi tipi di supporto, capacità isolante e consolidante con consumo pari a 20 

ml/m
2

. 

Legante acrilico in dispersione acquosa adatto per fissare le fibre aerodisperse di 

amianto e per consolidare ed incapsulare la superficie durante le fasi di rimozione e 

bonifica, classificato secondo il DM del 20 Agosto 1999 rivestimento incapsulante 

ausiliario penetrante e ricoprente di tipo D, con consumo pari a 75 ml/m
2

 (130 g/m
2

 

del prodotto diluito 100:75 con acqua). 

 

AVVERTENZE Per eseguire il lavoro a regola d’arte è indispensabile seguire le indicazioni per la 

preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. 

I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell’ambiente 

del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un’operazione e l’altra subiscono 

delle variazioni. 

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell’enorme 

varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l’idoneità 

all’impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica 

realizzazione. 
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