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SINCAMTRE     SERIE   045 
 
FINITURA  ACRILICA  ELASTOMERICA  
PER  L’INERTIZZAZIONE  E  L’INCAPSULAMENTO  
DEI   MANUFATTI  IN  CEMENTO / AMIANTO 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
SINCAMTRE è la finitura specifica dalla eccezionale adesione al supporto con proprietà di con-
solidamento e bloccaggio delle fibre di amianto, la sua ottima resistenza allo sfarinamento de-
termina una lunga conservazione nel tempo delle superfici trattate e impedisce l’affioramento 
delle fibre di amianto. SINCAMTRE mantiene inalterata la sua elasticità anche con temperatura 
molto inferiore allo zero gradi centigradi, è pertanto in grado di assecondare le tensioni termo-
dinamiche evitando la formazione di screpolature e microfessure che potrebbero causare la fuo-
riuscita di fibre. 
 
NORMATIVE DI LEGGE 
Secondo la norma UNI 10686 del marzo 1998 indicata nell’allegato 2 dello schema Decreto In-
terministeriale del 25/01/1999 e in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero del-
la Sanità del 20 agosto 1999 riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22/10/1999, i cicli in-
capsulanti  (Tipo A  -  Tipo B) devono essere composti da una mano di Primer Fissativo e due 
mani di Rivestimento Elastomerico di colore diverso e contrastante. 
 
RIVESTIMENTO INCAPSULANTE DI TIPO  A   
(A Vista All’Esterno)  
- Lo spessore medio totale del ciclo non deve essere inferiore a 300 micron secchi. 
- Certificato di idoneità n. 157409 del 28/02/2002 rilasciato dal Centro Politecnico di Ricerche  
   e Certificazioni - Istituto Giordano spa  di  Bellaria  (RN) 
   che prevede il pretrattamento con fissativo all’acqua IDRO - SINCAM  Cod. 430.0000 
- Certificato di idoneità n. 157410 del 28/02/2002 rilasciato dal Centro Politecnico di Ricerche  
   e Certificazioni - Istituto Giordano spa  di  Bellaria  (RN) 
   che prevede il pretrattamento con fissativo a solvente SOL – SINCAM  Cod. 460.0000 
 
RIVESTIMENTO INCAPSULANTE DI TIPO  B   
(A Vista All’Interno ) 
Lo spessore medio totale del ciclo non deve essere inferiore a 250 micron secchi. 
- Certificato di idoneità n. 158971 del 19/04/2002 rilasciato dal Centro Politecnico di Ricerche 
  e Certificazioni - Istituto Giordano spa  di  Bellaria  (RN) 
  che prevede il pretrattamento con fissativo all’acqua IDRO - SINCAM  Cod. 430.0000 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
NATURA DEL LEGANTE   Acrilico  modificato  in  emulsione  acquosa 
RESIDUO SECCO IN PESO % 65  -  67 
VISCOSITÀ a 20°C   5000  -  7000  cps  (Brookfield  RVF ) 
PESO SPECIFICO a 20°C  1,400  ±  0,05  Kg / Lt 
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COLORE  Come da nostra mazzetta Città Colore (le cui tinte sono de-

rivate dai pigmenti che hanno ottenuto la certificazione di 
idoneità) 

 
ASPETTO DEL PRODOTTO 
 ESSICCATO   Satinato  -  Vellutato 
 
APPLICAZIONE    Pennello - Rullo  - Airless 
 
CONSUMO E SPESSORE 
RIVESTIMENTO TIPO A   380 – 400 grammi / mq di prodotto per mano 
     pari a uno spessore di 140 – 160 micron secchi. 
     Le due mani devono essere di colore diverso e contrastante. 
 
CONSUMO E SPESSORE 
RIVESTIMENTO TIPO B   330 – 350 grammi / mq di prodotto per mano 
     pari a uno spessore di 120 – 130 micron secchi. 
     Le due mani devono essere di colore diverso e contrastante. 
 
AVVERTENZE 
Per ottenere un risultato  a norma di legge è indispensabile attenersi scrupolosamente alle quanti-
tà sopra indicate nel rispetto delle seguenti procedure: 
 
DILUIZIONI 
1°  mano  10 %  con  acqua  (100 parti in peso di prodotto /10 parti in peso di acqua potabile) 
2°  mano  non diluita 
Si consiglia un intervallo di 24 ore fra una mano e l’altra 
 
ESSICCAZIONE  A 20°C  Fuori tatto  ore  2 
CON U.R. inferiore  al 50 % Sovrapplicabile ore  20  -  24 
     Totale   ore  48 
     Si consiglia di non applicare con tempo incerto o nebbioso 

e con temperatura inferiore a  + 5 °C 
 
PREPARAZIONE  DEL  SUPPORTO 
Le  superfici  devono essere asciutte e pulite, prive di muschi e muffe. 
Per ottenere una ottima adesione è indispensabile applicare una mano di Fondo Impregnate Fis-
sativo utilizzando attrezzature idonee che impediscano la liberazione di fibre di amianto nel-
l’ambiente. 
- IDRO - SINCAM  cod. 430.0000 fissativo inodore all’acqua diluito 100% con acqua potabile 
- SOL - SINCAM cod. 460.0000 fissativo a solvente diluito con il 50 % di Acquaragia PINEL-
LA 
  cod. 750.0000 
La scelta del fissativo è in funzione dello stato di conservazione del supporto da trattare. 
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Per le superfici vecchie e sfarinanti si consiglia SOL - SINCAM fissativo a solvente dalla pene-
trazione capillare. 
 
 
 
Per superfici nuove si possono utilizzare indifferentemente    IDRO - SINCAM  -  
SOL - SINCAM, entrambi garantiscono un ottimo ancoraggio e consolidamento. 
Per  ambienti interni (rivestimento incapsulante Tipo B) è previsto l’impiego di  
IDRO - SINCAM fissativo inodore all’acqua. 
 
 
CONFEZIONI DI VENDITA Serie 045   SINCAMTRE Kg. 20  p.n. 
     Cod. 430.0000  IDRO – SINCAM Lt. 20 – Lt 5 
     Cod. 460.0000  SOL – SINCAM Lt. 25 – Lt 5 
 
 
DURATA IN MAGAZZINO  Mesi  12  a  temperatura ambiente  

In contenitori originali sigillati 
     SINCAMTRE / IDRO-SINCAM  temono il gelo 
 
 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. 
L’impiego del prodotto fuori dal controllo dell’Azienda ne limita la responsabilità e  garanzia alla sola 
qualità. 
 


