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Scheda Tecnica

ADDITIVO ANTIMUFFA IDROPITTURE

ADDITIVO ANTIMUFFA

Poiché le condizioni e le possibilità d’impiego possono essere in�uenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Damaskolor S.r.l. non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

DATI PRINCIPALI  A 20°C. e 70% DI UMIDITA’ RELATIVA.

pronto
all’uso

321
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

CICLI APPLICATIVI

CLASSIFICAZIONE COV E AVVERTENZE

ADDITIVO  ANTIMUFFA é la soluzione ideale per prevenire la proliferazione delle mu�e da condensa in ambienti interni. 
Contiene un additivo battericida fungicida da parete, capace di trasformare una normale idropittura in una idropittura 
antimu�a idonea a proteggere i muri di tutti quegli ambienti umidi e non, soggetti all'attacco di mu�e in grado di 
preservare nel tempo l'aspetto estetico originale della pittura applicata. Compatibile con tutte le idropitture 
"DAMASKOLOR", in grado di preservare nel tempo l'aspetto estetico originale della pittura applicata.

Peso speci�co:   1,10-1.20 kg/l 
Viscosità di fornitura:  10 ± 2 s tazza DIN4 a 20°C
Colori:    Incolore
Applicazione °C: 5-30° C umidità max 85%
Lavaggio attrezzi: Acqua
Stoccaggio:  Conservare lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini. 
Confezioni:  0,250 lt 

 

ADDITIVO ANTIMUFFA và aggiunto all'idropittura, mescolando bene, prima di diluire la stessa. Sciacquare il contenitore 
con un po' d'acqua della diluizione. Una lattina da 250 ml. é su�ciente per 14 lt. di idropittura. Non applicare il prodotto 
additivato su super�ci calde o gelide. Se la parete é già ammu�ta, raschiare bene la pittura esistente e quindi lavare con 
una soluzione di acqua (90%) e candeggina (10%). Risciacquare con acqua pura, lasciar asciugare per 48 ore la parete e 
quindi applicare  "SMUFF". Se necessario consolidare con “TERMOFIX” ed in�ne procedere con la pitturazione.

DIRETTIVA 2004/42/CE - DL 161/2006 “Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE” 
Lavorare in ambienti ben ventilati indossando idonei mezzi di protezione individuali (maschera). Operazione di carteggiatura, 
saldatura, rimozione con �amma di vecchie pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Non applicare con temperature 
dell’ambiente e del supporto inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C   


