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SOL – SINCAM        COD.  460.0000 
Certificato di idoneità n. 157410 del 28/02/2002 
rilasciato dal - Centro Politecnico di Ricerche e 
Certificazioni Istituto Giordano spa – 
di Bellaria  (RN)  
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Fondo impregnante fissativo a solvente per l’inertizzazione e l’incapsulamento dei manufatti in 
cemento amianto (Eternit). Tipo A  ( a vista all’esterno). La caratteristica di SOL - SINCAM è la 
capacità di penetrare in profondità nel supporto con effetto consolidante, permettendo una 
eccezionale aderenza alla finitura elastomerica (Sincamtre). 
 
NORMATIVE DI LEGGE 
Secondo la norma UNI 10686 del marzo 1998 indicata nell’allegato 2 dello schema Decreto 
Interministeriale del 25/01/1999 e in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Ministero 
della Sanità del 20 agosto 1999 riportato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22/10/1999, i cicli 
incapsulanti  (Tipo A  -  Tipo B) devono essere composti da una mano di Primer Fissativo e due 
mani di Rivestimento Elastomerico di colore diverso e contrastante. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
TIPO DI LEGANTE Vinil-Acrilico in soluzione ad elevato potere bagnante dalla 

eccezionale penetrazione capillare nel manufatto. 
 
ASPETTO Trasparente – il prodotto essiccato fa assumere al supporto 

in cemento amianto una colorazione “Effetto Bagnato” 
contrastante con la superficie non trattata. 

 
VISCOSITA’    13 – 15” CF4 / 20°C 
 
RESIDUO SECCO IN PESO 13 – 14% 
 
INFIAMMABILITA’  > 21°C 
 
PESO SPECIFICO A 20°C  0,800  ±  0,05  Kg / Lt 
 
APPLICAZIONE Con idoneo nebulizzatore a bassa pressione per evitare la 

dispersione delle fibre di amianto nell’ambiente. 
 
DILUIZIONE    50% con Acquaragia Pinella Cod. 750.0000  
     (100 parti di prodotto con 50 parti di acquaragia) 
 
RESA      8 – 12  mq / lt in funzione dell’assorbimento del supporto. 

E’ consigliabile una prova campione per stabilire la quantità 
di fondo necessaria. La superficie trattata correttamente con 
SOL – SINCAM deve rimanere leggermente satinata. 
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Una superficie lucida indica un eccesso di prodotto con 
conseguenti problemi di aderenza delle mani di finitura. 

ESSICCAZIONE A 20°C 
CON UMIDITA’ RELATIVA 
INF. AL 50%     Fuori tatto 4 – 6      ore 
     Totale   24          ore 
     Si consiglia di sovraverniciare dopo 24 ore per favorire 

la massima penetrazione del prodotto nel supporto e 
l’evaporazione dei solventi contenuti. 

PREPARAZIONE DEL  
SUPPORTO Le superfici in cemento amianto devono essere 

asciutte e pulite, prive di muschi e muffe. 
 Il trattamento preliminare del manufatto deve essere  

effettuato con attrezzature idonee che impediscano la  
liberazione di fibre di amianto nell’ambiente. 

 
 
CONFEZIONI DI VENDITA Cod. 460.0000   SOL - SINCAM Lt 25  -  Lt  5 
 
 
DURATA IN MAGAZZINO Mesi  12  a temperatura ambiente In contenitori originali 

sigillati. 
 
 
 
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. 


