
MALVINSTOP
PRIMER PER INCAPSULAMENTO TEMPORANEO DEL CEMENTO AMIANTO
Conforme alla direttiva 2004/42/CE
Conforme alla norma UNI 10686 tipo D

DESCRIZIONE
È un primer idoneo quale incapsulante temporaneo per il pretrattamento delle lastre in 
cemento-amianto destinate alla rimozione secondo la norma UNI 10686 tipo D (arrestare in 
modo non definitivo il rilascio di fibre di amianto dalle lastre e consentirne la manipolazione, il 
trasporto e lo smaltimento operando in sicurezza).

COLORE
Rosso.

CONFEZIONI
Taniche di plastica da Lt.5 – 20 
Cisternetta da 1000 lt

CARATTERISTICHE  
Una scelta accurata e selettiva delle materie prime ci consente di realizzare un prodotto altamente qualitativo che 
aderisce perfettamente al supporto. Prodotto in colore rosso per consentire la visualizzazione delle superfici trattate, 
rappresenta la soluzione ideale per l’incapsulamento temporaneo. 

COMPOSIZIONE  
A base di copolimeri in dispersione acquosa, ossidi di ferro, additivi specifici.

UTILIZZO
Idoneo quale incapsulante temporaneo per il pretrattamento delle lastre in cemento-amianto destinate alla rimozione 
secondo la norma UNI 10686 tipo D.

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso specifico ± 5% UNI EN ISO 2811-1    1,05 Kg/lt 
Consistenza        Liquido fluido 
Temp. minima per la filmaz. della pellicola   +5°C
Punto di infiammabilità a vaso chiuso ASTM D-3828-8F Non infiammabile
Residuo secco       50% ±2%
Diluizione        25 % con acqua
Residuo secco diluito      40% ±2%  
Valore limite UE del contenuto di VOC (2010)   ≤ 30 gr/lt
Contenuto di VOC       ≤ 2 gr/lt
Classificazione DIRETTIVA 2004/42/CE    H/BA

RESA
Circa 4/5 mq/lt di prodotto diluito, spessore film 80-150 µm,in funzione dell’ assorbimento del supporto.

MODO DI IMPIEGO
Pennello, rullo e a spruzzo 

TEMPI DI ESSICCAZIONE
Circa 1 ora al tatto.
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Le caratteristiche prestazionali riportate si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle 
condizioni climatiche e modalità di messa in opera. L’utilizzatore deve verificare l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.
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APPLICAZIONE
Gli operatori addetti all’intervento di rimozione del cemento amianto devono essere provvisti di adeguati mezzi di 
protezione come per legge.
Diluire 1 parte di prodotto con 0,25 parti d’acqua pulita.
Applicare MALVINSTOP su entrambe le superfici del cemento amianto.
Procedere alla rimozione facendo attenzione allo smontaggio di tutti i sistemi di fissaggio per evitare il 
danneggiamento delle lastre.
Manovrare con cura le lastre per evitare possibili lesioni con conseguenti dispersione di fibre.
Accatastarle e palettizzarle in modo da consentire una agevole movimentazione.
Trattare nuovamente il pallet da movimentare ripetendo l’operazione di spruzzatura con MALVINSTOP.
Sigillare e imballare il pallet con plastica idonea.
Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con pericolo di gelate nelle 24 ore. 
Non applicare in presenza di pioggia battente.
Agitare il prodotto prima dell’uso.
Spessore di applicazione 80-150 µm.
MALVINSTOP va applicato a temperatura compresa tra  + 5 ° C e + 30 ° C.

VOCE DI CAPITOLATO
L’incapsulamento temporaneo per il pretrattamento delle lastre in cemento-amianto destinate alla rimozione 
secondo la norma UNI 10686 tipo D (arrestare in modo non definitivo il rilascio di fibre di amianto dalle lastre e 
consentirne la manipolazione, il trasporto e lo smaltimento operando in sicurezza) sarà realizzato con prime a 
base di copolimeri in dispersione acquosa, tipo “MALVINSTOP” della MALVIN S.r.l., applicato diluito 1 parte di 
prodotto e 0,25 parti d’acqua in uno spessore di 80-150 µm a pennello o a spruzzo, con una resa di 4/5 mq/lt di 
prodotto diluito in funzione dell’assorbimento del supporto.
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