DIXI

SCHEDA TECNICA

DIVISIONE CHIMICA

PRODOTTO
ACQUA STOP
FORMATI DISPONIBILI
750 ml , 2,5 lt , 5 lt , 10 lt.
MISSIONE
Idropittura speciale per il trattamento di superfici
con problemi di umidità e infiltrazioni.
CARATTERISTICHE
ACQUA STOP, è una idropittura a base di cemento bianco e minerali naturali, supercoprente e traspirante, particolarmente idonea per ripristinare superfici rovinate da infiltrazioni o laddove esistono
problemi di umidità, muffe, macchie di fumo, nicotina o fuliggine.
Si aggrappa anche sulle pareti fortemente impregnate di umidità e resistente a quasi tutti i tipi di sali
igroscopici.
Il prodotto, per la sua composizione, non può essere colorato, nè con ossidi nè con coloranti universali.
E’ ideale come fondo per la preparazione delle superfici da trattare in rifinitura con il SANA MUFFA
(idropittura bianca colorabile).
ISTRUZIONI D’USO		
Trattamento per superfici nuove e intatte, pulire e spolverare accuratamnete le superfici da trattare.
Applicare il prodotto diluito con acqua al 20% a rullo o a pennello.
Ripetere una seconda applicazione dopo 3-4 ore.
Trattamento per superfici rovinate o molto umide, asportare eventuali vecchie pitture e eventuali
tracce di muffe, alghe e muschi con l’utilizzo de IL MUFFA STOP, prodotto biocida che elimina in
pochi munuti ogni traccia di muffe, alghe e muschi. Stuccare e rasare eventuali crepe o imperfezioni
con STUCCO STOP FIBRATO, in quanto favorisce la traspirabilità del muro.
Ripetere una seconda applicazione dopo 4-6 ore.
DILUIZIONE
Si diluisce con acqua al 15-20%.
INTERVALLO FRA LE MANI
Riverniciabile dopo circa 4-6 ore.
AVVERTENZE
E’ consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola superficie.
Leggere attentamente le istruzioni d’uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l’uso
improprio del prodotto.
A fine utilizzo è consigliato chiudere il secchiello con apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.
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