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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Descrizione

Antimuffa per pareti a vasto spettro di azione. Efficace anche nei
punti più difficili, elimina tutti i tipi di muffe. Alto potere impregnante,
raggiunge le porosità e gli interstizi e distrugge i focolai di spore
fungine.

Destinazione d’uso

Interno/Esterno

Caratteristiche
principali

•
•
•

Dati tecnici
principali

Colori disponibili

Rimuove la muffa esistente;
Deterge le superfici
Agisce in profondità

Informazioni
tecniche

Metodo

Dati principali a 20°C
e 60% di U.R.

Resa teorica per
mano

ISO 7254

8 – 12 m2/L
A seconda
dell’assorbimento del
supporto e della
quantità di muffa
presente.

Massa volumica

ISO 2811-1

ca. 1,055 g/ml

Punto
d’infiammabilità

UNI 8909

Non infiammabile

Vita di stoccaggio

UNI 10154

Almeno 24 mesi

Trasparente

POSA IN OPERA
Diluizione e
preparazione del
prodotto

•

Applicazione a spruzzo ed aria: Pronto all’uso, mediante
apposito contenitore.

Ciclo Applicativo

Togliere il copritappo. Premere verso il basso sulla parte centrale del
tappo di sicurezza e ruotare in senso antiorario. Inserire lo
spruzzatore in dotazione.
Spruzzare MICOSTERYL SPRAY ANTIMUFFA sulla superficie
infestata, lasciare agire per almeno 10-20 minuti, quindi lavare con
acqua. Se necessario ripetere l’operazione. Spruzzare sulle pareti
infestate ad una distanza di 10-20 cm. Nelle zone più infestate si
consiglia di asportare le muffe mediante spatola.
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IMPORTANTE: Dopo l’uso rimuovere e pulire lo spruzzatore con acqua
e richiudere sempre il contenitore con il tappo di sicurezza.
Condizioni di
applicazione

•
•
•
•

Precauzioni di
sicurezza

•
•
•

•
•

Avvertenze/Consigli
pratici

•
•
•
•

Condizioni dell’ambiente e del supporto: il supporto deve essere
asciutto, privo di polvere o di unto.
Temperatura dell’ambiente: min. +10°C / max. +35°C
Umidità relativa dell’ambiente: < 75%
umidità del supporto: < 10 di U.R.
Non riutilizzare il contenitore.
Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente
o nelle camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di
soggiornarvi nuovamente.
Da non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. I
contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto
residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni
locali
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande, recipienti
destinati a contenerne.
Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella
relativa scheda di sicurezza.
Non applicare su tessuti, tendaggi, piante, carta da parati legno,
metallo o altre superfici delicate.
Prima di applicare il prodotto sulle piastrelle effettuare una prova
preliminare su una zona nascosta; se necessario lavare
immediatamente con molta acqua.
Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono
formarsi gas pericolosi (Cloro).
Per un risultato migliore si consiglia di procedere con
l’applicazione del ciclo completo antimuffa.

VOCE DI CAPITOLATO
Applicazione di MICOSTERYL SPRAY ANTIMUFFA con una resa
teorica media di 8 - 12 m2/L da applicarsi a spruzzo con prezzo medio
di €. ____________ al m2. compreso materiali, manodopera, escluso
ponteggi ed eventuali preparazioni della superficie.
ALTRE INFORMAZIONI
Regolamento
Detergenti
648/2004/CE

Scheda degli ingredienti:
•

< 5 % IPOCLORITO DI SODIO, nr CAS: 7681-52-9

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e
non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere
modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L’applicazione dei
prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva responsabilità del
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cliente. Il corretto impiego dei materiali presuppone l’osservanza delle prescrizioni d’uso generali riportate nella
pagina CONSIDERAZIONI GENERALI della raccolta SCHEDE INFORMATIVE DEI PRODOTTI e in particolare quanto
indicato nella presente scheda, soprattutto per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. Il servizio
tecnico della Cromology Italia spa è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui
riportate.
LA PRESENTE SCHEDA TECNICA ANNULLA E SOSTITUISCE OGNI EDIZIONE PRECEDENTE.

