
 

  

Revisione n. 1 
Data revisione 
25/02/2010 
Stampata il 
25/02/2010 
Pagina n.1 / 3 

INCAPSULO AP 163 
 

 
Via Valtesino, 303 - 63013 Grottammare (AP) - ITALY - P.I.&C.F. 01978030441 
T +39 (0)735 58 13 83 - F +39 (0)735 36 76 36 - info@colorificiopezzoli.it 

 
Scheda Tecnica 

 
 
Descrizione 
INCAPSULO AP 163 si applica sulle superfici in cemento amianto, sia all'interno che 
all'esterno, per prevenire le rotture dovute al deterioramento del legante cementizio e la 
conseguente formazione di fibre; utilizzato da sempre per impermeabilizzare manufatti in 
calcestruzzo, blocchi in canapa, tutte le superfici porose come legno ed altro, intonaci ed altri 
materiali da edilizia, sia in orizzontale come tetti e terrazze, che in verticale come pareti 
interrate o contropareti esposte all'intemperie 
INCAPSULO AP 163 è inoltre efficace nel trattamento di superfici in cemento amianto, 
prolungare la durata ed impermeabilizzare. 
INCAPSULO AP 163 è un preparato liquido, a base di polimeri acrilici elastomeri. 
INCAPSULO AP 163 rispetta la normativa 2004/42/CE (D.Lgs. n.161 del 27 marzo 2006). 
 
 
Applicazione 
INCAPSULO AP 163 è applicabile su: 
è indicato per incapsulare le fibre d'amianto presenti sull'estradosso e intradosso delle 
coperture, per sigillare fessurazioni o giunti di dilatazione. 
Usato inoltre come impermeabilizzante di manufatti in calcestruzzo, blocchi in canapa, tutte le 
superfici porose come legno ed altro, intonaci ed altri materiali da edilizia. 
 
AVVERTENZE 

Sono da evitare condizioni estreme di caldo o freddo durante l'applicazione. Non 
applicare INCAPSULO AP 163 al di sotto di + 5°C. Non applicare con tempo 
umido, nebbioso e piovoso. 
 
Non applicare INCAPSULO AP 163 su supporti molto caldi (max 30°), in quanto 
cio' produrebbe conseguenze negative sull'adesione al supporto. 
 
INCAPSULO AP 163 può essere considerato un rivestimento pedonabile se 
affogato in rete in fibra di vetro del tipo 160 gr/mq. 
 
Nel caso di verniciatura di manti bituminosi, si dovrà preventivamente eliminare lo 
strato di sporco presente. 

 
SUPERFICI IN CEMENTO AMIANTO 
Tipologie d'intervento secondo norma UNI10686 del Marzo 1998 “ Allegato 2 “ con Decreto del 
20 Agosto 1999, ampliamento normativo della Legge 27 marzo 1992, n. 257. 
Trattamento incapsulante di lastre pulite in cemento amianto con spessore di 300 um. 
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Stesura di una prima mano di fissativo penetrante ACRILPRIMER AM 70 di colore rosso, resa 
circa 200 g/mq. 
Stesura di due mani di incapsulante INCAPSULO AP 163, in due tonalità contrastanti, resa 
circa 500 g/mq. 
 
SUPERFICI DA IMPERMEABILIZZARE 
Superfici in verticale: applicare una mano di INCAPSULO AP 163 diluito al 30/40% con 
acqua, in modo da uniformare e consolidare la parete; successivamente procedere alla stesura 
del prodotto diluito max con un 5/10% di acqua, fino ad ottenere uno strato pari a 1,5 kg/mq. 
di materiale. 
Superfici in orizzontale: applicare una mano di INCAPSULO AP 163 diluito al 30/40% con 
acqua, in modo da uniformare e consolidare il supporto; successivamente procedere alla 
stesura del prodotto diluito max con un 5/10% di acqua, fino ad ottenere uno strato pari a 3 
kg/mq. di materiale. 
 
SISTEMI DI RINFORZO 
E' possibile aumentare la resistenza meccanica dell'incapsulante INCAPSULO AP 163 
annegando un materiale di rinforzo tra la prima e la seconda mano. 
 
TEMPI D'ESSICAZIONE 
Asciutto al tatto in circa 4 ore in condizioni di U.R. 65% a 20°C. In condizioni di freddo, 
l'essicazione è ritardata. Si consiglia di lasciare trascorrere 12 ore tra l'applicazione delle due 
mani. Evitare spessori irregolari. 
 
ATTREZZATURA 
Il prodotto puo' essere applicato a rullo, a pennello, o con pistola airless. 
 
PULIZIA DEGLI ATTREZZI 
Dopo l'uso, pulire gli attrezzi ; qualora il prodotto fosse essicato, utilizzare dell'acquaragia 
inodore. 
 
CONFEZIONI  
INCAPSULO AP 163 è confezionato in latte da 8 kg e 20 kg. 
 
STOCCAGGIO 
Proteggere dal gelo e dal calore. Il tempo di stoccaggio delle confezioni, in ambiente 
chiuso, a temperatura superiore a + 5°C, è di 12 mesi. 
 
SANITA' E SICUREZZA 
Riferirsi alla scheda di sicurezza. 
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COLORI DISPONIBILI 
bianco 
grigio 
rosso 
sistema tintometrico 
 
 
 
 
 
 
 

Nota di responsabilità 
I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non 

possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le 
ulteriori notizie necessarie. 
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