DIXI

SCHEDA TECNICA

DIVISIONE CHIMICA

PRODOTTO
A.D.TIV 5 MUFFA STOP
FORMATI DISPONIBILI
125 ml , 250 ml , 5 lt , 20 lt.
MISSIONE
Trasforma una normale idropittura in un prodotto con
caratteristiche risananti per la muffa.
CARATTERISTICHE
A.D.TIV 5 è un additivo risanante per idropitture, incolore e inodore, indicato per prevenire ed
impedire la formazione di muffe sui muri sia in interni che in esterni, in quanto, grazie alla sua
formulazione a forte penetrazione, rimuove i microorganismi e le spore delle forme vegetative.
E’ un additivo universale per tutti i tipi di idropittura, essendo di colore bianco latte, non altera il colore
originale dell’idropittura. è consigliato anche per le formulazioni da tintometro.
L’uso di A.D.TIV 5 è abbinabile all’idropittura traspirante IL MUFFA STOP PAINT.
ISTRUZIONI D’USO		
Prima di trattare la parete con A.D.TIV 5 verificare che su quest’ultima non vi siano tracce di muffe,
alghe o muschi, qualora siano presenti si consiglia di trattare la parete con IL MUFFA STOP,
prodotto biocida che in pochi minuti elimina ogni traccia di muffe, alghe e muschi, presenti sia in
ambienti interni che esterni.
Verificare che sulla superficie da trattare non vi siano crepe o screpolature, in caso contrario si
consiglia l’uso di STUCCO STOP FIBRATO, stucco trasparente indicato per muri con forti problemi di
umidità.
Una volta verificata l’idoneità della superficie da trattare, procedere con l’aggiunta di A.D.TIV 5
nell’idropittura, miscelare il tutto per ottenere la massima efficacia.
A.D.TIV 5 non altera l’efficacia del prodotto. Si consiglia di utilizzare l’idropittura traspirante IL MUFFA
STOP PAINT per un completo e corretto ciclo di applicazione.
A.D.TIV 5 è compatibile con tutti i tipi di idropitture.
DILUIZIONE
Miscelare 100 ml di prodotto in 4-6 lt di idropittura.
A.D.TIV 5 è un prodotto concentrato e 250 ml sono sufficenti per 10-12 lt di idropittura.
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 flacone con apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.
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