MUFFABLITZ

Additivo idoneo per rendere le idropitture e i rivestimenti murali per interni, resistenti all’attacco della
muffa.
_______________________________________________________________________
Colori

Lattiginoso/Trasparente

Confezioni
0,125 litri
________________________________________________________________________
Caratteristiche del prodotto
Composizione

Concentrato di agenti chimici idoneo a rendere il film delle
idropitture e dei rivestimenti murali, resistente ai funghi e alle muffe.

Peso specifico medio

1,400 kg/l.

Caratteristiche

I prodotti additivati con MUFFABLITZ, quali idropitture
e rivestimenti murali, sono adatti alla pitturazione di superfici per le
quali è necessaria una protezione da funghi e muffe.

Uso

Agitare bene prima dell’uso.
Un flacone da 0,125 litri di MUFFABLITZ va aggiunto in una latta di
idropittura e/o di rivestimento murale da 13, 14 o 15 litri.
Nel caso di confezioni di idropittura e/o rivestimento murale da 4 o 5
litri, additivare con circa 1/3 di flacone di MUFFABLITZ.
In condizioni estreme si può raddoppiare la dose.
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Norme precauzionali
Non riutilizzare il contenitore.
Non usare in forma concentrata.
Per non disperdere nell’ambiente la sostanza attiva si consiglia di lavare
il barattolo con l’acqua che verrà utilizzata per diluire il prodotto.
Durante l’uso utilizzare guanti idonei e proteggere la faccia e gli occhi
da eventuali spruzzi.
Eventuali spruzzi sulla pelle devono essere lavati con abbondante acqua.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.
La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua.
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande e recipienti destinati a
contenere questi ultimi.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Sistemi di applicazione

A) Su muri nuovi:
-

dopo un’accurata pulizia del supporto ed applicazione di un idoneo
fondo, applicare due mani, della finitura scelta, additivate con
MUFFABLITZ.

B) Su muri già verniciati:
- accurata idropulizia a bassa pressione;
- attendere che il supporto sia completamente asciutto;
- applicare una o due mani di IGIENIX non diluite, attendendo minimo
6 ore tra una mano e l’altra;
- finire con due mani di finitura additivate con MUFFABLITZ.

Attenzione:
Su muri contaminati da muffe e funghi, si consiglia di applicare, preventivamente, una o due mani di
IGIENIX secondo le indicazioni riportate sulla relativa scheda tecnica; non usare candeggina o similari
in sostituzione dell’IGIENIX, qualora la stessa fosse stata già applicata, attendere un mese, prima di
iniziare il ciclo.
________________________________________________________________________________
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.
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