ADDITIVO ANTIALGA
per Pitture Murali e Rivestimenti per esterno

E-14

Prodotto non destinato ad usi di cui al D.L. 161/2006.

CARATTERISTICHE
Additivo alghicida e fungicida a largo spettro d’azione, particolarmente indicato per prevenire la formazione
e lo sviluppo di funghi ed alghe su film di pittura poste all’esterno legati alla presenza di microrganismi di
varia natura nell’atmosfera.

MODALITA’ D’USO:
Utilizzare una confezione da 250 cc di ADDITIVO ANTIALGA in 15 lt. o 25 kg. di idropittura o rivestimento
murale.
Prima di introdurre l’ADDITIVO ANTIALGA nel prodotto agitare bene il barattolo per renderlo
perfettamente omogeneo; una leggera separazione è del tutto normale e non altera l’efficacia dell’additivo.
Dopo aver versato l’ADDITIVO ANTIALGA nel prodotto, prima che questo venga diluito, è necessario
omogeneizzare perfettamente, possibilmente con agitatore meccanico, al fine di ottenere la massima
efficacia.
Diluire poi il prodotto rispettando le indicazioni date dal produttore e mescolare bene.
L’ADDITIVO ANTIALGA è perfettamente compatibile con qualsiasi tipo di idropittura e rivestimento murale
di nostra produzione; l’utilizzo non ne modifica le caratteristiche di colore, copertura, permeabilità e
resistenza all’abrasione ad umido.

AVVERTENZE
Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C e non superiore a + 35 °C.
Per utilizzare tutto il prodotto, lavare con acqua il contenitore vuoto ed utilizzare la miscela ottenuta per
diluire l’idropittura.

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

Resa Teorica
Per mano mq/lit.
=

Diluente

Aspetto e finitura

Fuori polvere

=

Pulizia attrezzi

acqua

=

Peso specifico kg/l
1,15 ± 0,05

=

Solidi in volume

Secco al tatto

Colori
=

Esterni / interni
=

Applicazione a rullo

=

Applicazione a pennello

=

Applicazione a spatola

=

=

Viscosità

Secco in profondità

2000 - 3000 cps

=

Applicazione
a spruzzo ad aria
=

!

=

Temperatura di
infiammabilità
=

=

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle
possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.
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12 mesi

Sovraverniciabilità

EDIZIONE

Vita di stoccaggio

