DIXI

SCHEDA TECNICA

DIVISIONE CHIMICA

PRODOTTO
IL SANA MUFFA
FORMATI DISPONIBILI
750 ml , 2,5 lt , 5 lt , 10 lt.
MISSIONE
Idropittura super lavabile, super traspirante,
previene la formazione di muffe.
CARATTERISTICHE
IL SANA MUFFA, è un’idropittura super lavabile, super traspirante protettiva antimuffa, utilizzabile su
qualsiasi superficie, per interno dove possono insorgere crescite di muffe o alghe.
E’ quindi particolarmente indicata all’interno di edifici umidi dove avvengono lavorazioni
che favoriscono la crescita di muffe.
ISTRUZIONI D’USO		
Prima di utilizzare IL SANA MUFFA, verificare che sulla parete da trattare non vi siano muffe, alghe
o muschi, in caso di presenza di quest’ultimi, eliminarli con IL MUFFA STOP, prodotto biocida che
elimina in pochi minuti ogni traccia di muffe, alghe e muschi.
Verificare che l’intonaco di fondo si perfettamente pulito, asciutto e spazzolato.
Nel caso di intonaci a base gesso, intonaci friabili o trattati con vecchie pitture, applicare una prima
mano di isolante fissativo all’acqua, previa asportazione meccanica delle vecchie pitture in fase di
distacco.
In caso di crepe o screpolature da stuccare applicare STUCCO STOP FIBRATO.
Una volta verificato quanto riportato, applicare IL SANA MUFFA, prodotto colorabile a tintometro o
con coloranti universali come finitura dopo ACQUA STOP.
Per il trattamento di muri nuovi, applicare una mano di fissativo prima di applicare IL SANA MUFFA.
Per il trattamento di muri vecchi o intonaci non ancorati, pulire la superficie dalla polvere e dallo
sporco. Procedere come per i muri nuovi.
Non applicare a temperature inferiore ai +5°C o superiore ai +35°C.
Applicabile a pennello, rullo, sistemi di pistola con compressore.
DILUIZIONE E RESA
Diluizione solo con acqua al 30-40%. , Resa indicativa di circa 11 m²/lt.
INTERVALLO FRA LE MANI E TEMPO DI ESSICAZIONE
Dalle 3 alle 4 ore circa. , Tempo di essicazione 8-10 ore a +20°C.
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 e al
riparo dal gelo fra i +5°C e i +40°C.
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