
Le indicazioni e le prescrizioni riportate, pur rappresentando la nostra migliore esperienza e conoscenza, sono da 
ritenersi indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche. La Diasen non conosce le 
specificità della lavorazione e tanto meno le determinanti caratteristiche del supporto di applicazione. Pertanto, prima di 
utilizzare il prodotto, l’applicatore deve in ogni caso eseguire delle prove preliminari, atte a verificare la perfetta idoneità ai 
fini dell’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. In caso 
d’incertezze e dubbi contattare l’ufficio tecnico dell’azienda prima dell'inizio dei lavori, fermo restando che tale supporto 
costituisce un semplice ausilio per l'applicatore, che dovrà in ogni caso garantire il possesso di adeguate capacità ed 
esperienza per la posa del prodotto e per l'individuazione delle soluzioni più adeguate. Fare sempre riferimento all’ultima 

versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.diasen.com che annulla e sostituisce ogni altra. 
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PRIMER – a base acqua 
 

ACRIFLEX PRIMER 

Primer impregnante a base acqua per supporti in amianto 

Primer monocomponente in emulsione acquosa in grado evitare la dispersione delle fibre del cemento–
amianto permettendone la rimozione o il successivo rivestimento. Il prodotto si applica facilmente con 
airless o rullo in un unico strato. 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Tutte le operazioni del ciclo incapsulante devono 
essere eseguite nel rispetto delle normative 
vigenti. 
Il sottofondo deve essere completamente indurito e 
dotato di sufficiente resistenza. La superficie deve 
essere accuratamente pulita, asciutta, senza parti 
friabili e inconsistenti. Asportare eventuali concrezioni 
organiche superficiali, muffe, alghe o licheni. 
In caso d’idropulizia, attendere la completa 
asciugatura del supporto. 
 

Per supporti non presenti in scheda tecnica contattare 
l’ufficio tecnico Diasen. 
 

MISCELAZIONE 
Acriflex Primer è monocomponente, pronto all’uso. 
Mescolare il prodotto manualmente fino a ottenere un 
impasto omogeneo. Non aggiungere acqua o 
componenti estranei al prodotto. 
 

APPLICAZIONE 
Sistema incapsulamento amianto 
Tutte le operazioni del ciclo incapsulante devono 
essere eseguite nel rispetto delle normative vigenti. 
1. Applicare un unico strato di Acriflex Primer a rullo 

o airless per impregnare completamente la 
superficie. In caso di pioggia sul prodotto non 
perfettamente asciutto verificare attentamente 
l’idoneità al successivo ricoprimento. 

2. Per interventi d’incapsulamento del cemento – 
amianto di tipo A, B e C, a completa asciugatura 
di Acriflex Primer, applicare un primo strato di 
Acriflex Pro o, in alternativa, Acriflex Rapido con 
airless, tiracqua o rullo. 

VANTAGGI 
• Ottima adesione su supporti in fibrocemento. 
• Facile e veloce da applicare. 
• Rapida asciugatura. 
•Elevata capacità di fissaggio delle fibre in amianto. 
• Ottima impregnazione. 
• In fase di bonifica possono essere svolte le normali 

attività all’interno dell’edificio. 
 

CAMPI D’IMPIEGO 
Il prodotto è certificato per l’incapsulamento 
dell’amianto secondo la normativa UNI 10686, il 
D.M. del 20.08.1999 allegato 2 – appendice 1, il 
D.M. 06.09.1994 e s.m.i. da solo o in abbinamento 
agli impermeabilizzanti Acriflex Pro o Acriflex 
Rapido. 
In particolare per interventi d’incapsulamento di: 
• tipo A – a vista all’esterno - Acriflex Primer + 

impermeabilizzante Acriflex Pro o Acriflex Rapido; 
• tipo B – a vista all’interno - Acriflex Primer + 

impermeabilizzante Acriflex Pro o Acriflex Rapido; 
• tipo C – non a vista - Acriflex Primer + 

impermeabilizzante Acriflex Pro o Acriflex Rapido; 
• tipo D – ausiliario - Acriflex Primer. 
Prodotto per esterni. 
 

RESA 
0,10 – 0,15 kg/m

2
 
 secondo il grado di assorbimento 

del supporto. 
 

COLORE 
Verde. 
 

CONFEZIONE 
Secchi di plastica da 5 kg. 
Pallet: 20 cartoni (4 secchi cad. – tot. 400 kg). 
 

STOCCAGGIO 
Il prodotto deve essere conservato nei contenitori 
originali perfettamente chiusi, in ambienti ben areati, 
al riparo dalla luce solare, dall’acqua e dal gelo, a 
una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.  
Tempo d’immagazzinamento 12 mesi. 
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Dati fisici / tecnici 

Dati caratteristici  Unità di misura 

Resa 0,10 – 0,15 kg/m
2
 

Aspetto lattiginoso - 

Colore verde - 

Temperatura di applicazione +5 /+35 °C 

Tempo di asciugatura (T=23°C; U.R. 50%) 1 ora 

Conservazione 12 mesi 

Confezione secchi di plastica da 5 kg kg 
 

 

Acriflex Primer 
Primer impregnante a base acqua per supporti in amianto 

3. Quando il primo strato è asciutto, applicarne 
un secondo con lo stesso sistema, facendo 
attenzione a incrociare i due strati per coprire 
uniformemente la superficie. 
Dovranno essere applicati 2 strati di tinte 
contrastanti per assicurare la totale copertura 
del supporto. 

 

La normativa vigente impone il rispetto dei 
seguenti spessori dello strato impermeabilizzante 
nel trattamento del cemento – amianto secondo il 
tipo d’intervento: 
- tipo A – spessore totale medio = 0,3 mm; 
    spessore minimo = 0,25 mm. 
- Tipo B - spessore totale medio = 0,25 mm; 
    spessore minimo = 0,20 mm. 
- Tipo C - spessore totale medio = 0,20 mm; 
    spessore minimo = 0,20 mm. 
 

TEMPI DI ASCIUGATURA 
Ad una temperatura di 23°C e umidità relativa del 
50% il prodotto asciuga completamente in circa 1 
ora. 
• I tempi di asciugatura sono influenzati dall’umidità 

relativa dell’ambiente, dalla temperatura e 
possono variare anche in modo significativo. 

• Se applicato in quantità superiori a quelle 
previste, i tempi di asciugatura potrebbero 
sensibilmente aumentare. 

• Terminato il tempo di asciugatura, proseguire con 
l’applicazione dell’impermeabilizzante liquido scelto. 

 

INDICAZIONI 
• Non applicare con temperature ambientali o del 

supporto inferiori a +5°C e superiori a +35°C. 
• Durante la stagione estiva applicare il prodotto nelle 

ore più fresche della giornata, al riparo dal sole. 
• Non applicare con imminente pericolo di pioggia o di 

gelo, in condizioni di forte nebbia o con umidità 
relativa superiore al 70%. 

• Proteggere il prodotto da pioggia battente fino a 
completa asciugatura. 

• Prima dell’applicazione del prodotto, si consiglia di 
coprire ogni elemento che non debba essere 
rivestito. 

 

PULIZIA 
L’attrezzatura utilizzata può essere lavata con acqua 
prima dell'indurimento del prodotto. 
 

SICUREZZA 
Durante la manipolazione usare sempre i dispositivi di 
protezione individuale e attenersi a quanto riportato 
sulla scheda di sicurezza riguardante il prodotto. 

I dati sopra riportati anche se effettuati secondo metodologie di prova normate sono indicativi e possono subire modifiche al variare delle specifiche condizioni di cantiere. 


