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ANTIMUFFA
Prodotto per la prevenzione dalla ricrescita di
microrganismi, muffe, muschi e alghe.

Destinazione:

Proprietà:

Uso:

Dati Tecnici:

Resa:

 

Superfici pitturate e non in generale.
Verificare sempre la compatibilità del prodotto con il supporto.

Prodotto sanificante in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammo-
nio ed OIT, specifico proteggere i supporti attaccati da infestazioni di biode-
teriogeni prevenendone la loro ricrescita. ANTIMUFFA, visto il suo ampio spet-
tro di azione e la sua durata prolungata nel tempo, è in grado di impedire la 
ricrescita di muschi, licheni, lieviti, muffe e batteri. La sua azione selettiva 
agisce soltanto sui biodeteriogeni, senza intaccare o alterare in nessun 
modo il supporto. ANTIMUFFA non crea pellicole, è applicabile anche su 
supporti pitturati senza alterarne il colore e l’aspetto. Evita l’annerimento 
delle pareti interne a causa dell’umidità ed è ideale per l’applicazione 
come protettivo di fondo su supporti da tinteggiare.

Su supporti dove sono presenti strati di microrganismi sarà necessario proce-
dere preventivamente ad una pulizia degli stessi con l’apposito prodotto 
specifico TOGLI MUFFA.
Applicare quindi ANTIMUFFA spruzzandolo sulla superficie da proteggere da 
una distanza di circa 20 cm. Lasciar assorbire il prodotto dal supporto senza 
eseguire alcuna ulteriore operazione, rimuovendo semplicemente eventuali 
sgocciolature di prodotto con panno o carta assorbente qualora esse non 
venissero assorbite dal supporto. È consigliabile eseguire dei test preliminari 
sulle superfici da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

A titolo puramente indicativo, 40 - 50 mq. per lt. di prodotto.

 

Avvertenze:

•

 Prodotto destinato ad uso professionale.•

 •
Temperature d’impiego: +5°C/+35°C

• Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
Non applicare in condizioni di pioggia imminente.

• Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l’utilizzo del prodotto.

• Aspetto:  liquido trasparente incolore
• pH: 3,5 ± 0,5
•

 

•
 
 Confezioni: Flaconi in plastica da 500 ml

Peso Specifico: 1 Kg/l ±0,1

prodotti  professionali 
e polifunzionali

F O C U S

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono essere conside-
rate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche sensibili modifiche sia delle 
prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Si consiglia comunque di effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia adatto o meno 
all’impiego previsto e si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio od errato del prodotto. Non disperdere il prodot-
to e i residui di lavorazione nell’ambiente.  La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti.


