SCHEDA TECNICA:

DETERGENTE ANTIMUFFA
Soluzione risanante antimuffa e antialga.

	
  

DESCRIZIONE

DATI TECNICI

	
  

	
  

DETERGENTE
ANTIMUFFA
è
un
liquido
trasparente
disinfettante composto da acqua e prodotto antimuffa. Tale
soluzione funghicida ha un’azione preventiva e di risanamento,
contro
il
proliferare
di
microrganismi.
L’impiego
è
indispensabile quando nella parete si nota la presenza di alghe
o batteri ma può anche essere usato come diluente delle
normali idropitture con la funzione di aumentarne la resistenza
alle muffe.

• Stato fisico: liquido trasparente
• Peso specifico: 1 kg/l ca.
• Resa: variabile secondo
l’assorbimento del fondo (in media
5 mq/l).

	
  

	
  

.IMPIEGO

.PREPARAZIONE DEL FONDO

	
  

	
  

DETERGENTE ANTIMUFFA viene applicato
prima della pittura nelle pareti interne e/o
esterne con presenza di muffe, alghe o
microrganismi. La funzione di questo
prodotto è di disinfettare la parete, eliminare
le muffe presenti e rendere idonea la
muratura per la successiva pittura.

Se il supporto presenta precedenti verniciature, se
ne consiglia la normale preparazione tramite
spazzolatura, raschiatura ed asportazione delle
pitture non aderenti.

	
  

	
  

.APPLICAZIONE

	
  
Applicare direttamente con il pennello sulla superficie interessata. Il prodotto necessita di un tempo
di essicazione pari ad 1 ora ed è consigliato procedere con la stesura della pittura non prima delle 5
ore.

	
  
.CONSERVAZIONE

.AVVERTENZE

.FORNITURA

	
  

	
  

	
  

Teme il gelo. Conservare a
temperature superiori a +5
°C ed inferiori a +30 °C. Il
materiale se immagazzinato
in locali adeguati, ha durata
di 2 anni. La stabilità del
prodotto
travasato
ed
eventualmente
modificato
non è garantita in nessun
caso. Si consiglia sempre una

• Arieggiare l’ambiente dove
lo si applica.
• Munirsi di protezioni:
occhiali, mascherina e
guanti.
• Si consiglia l’applicazione
ad una temperatura

• Tanica da 1 lt, 5 lt e 10 lt.
• Tinte: : incolore.
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