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ANNIENTAMUFFA
IDROPITTURA IGIENIZZANTE AD AZIONE
ANTIMUFFA PERMANENTE

CARATTERISTICHE GENERALI
Idropittura acrilica per interni ad elevato potere antimuffa ed igienizzante.
Formulata con materie prime di altissima qualità, si presenta come una pittura bianchissima con alto
potere coprente, contiene additivi specifici ad ampio spettro d'azione, fisiologicamente innocui per
l'uomo e gli animali domestici, permette al prodotto di prevenire nel tempo la formazione di muffe,
funghi, alghe e muschio.
Come è noto, quando l’aria calda degli ambienti interni viene a contatto con le pareti rese fredde
dalla temperatura esterna, si condensa sulle stesse sotto forma di umidità che a lungo andare,
specie in zone ben definite (soffitti - angoli esposti a nord - muri coperti da mobili), ed in tutti gli
ambienti nei quali è insufficiente il ricambio d’aria, dà origine ad antiestetiche ed antigeniche macchie
nere.
ANNIENTAMUFFA è la soluzione giusta per questi problemi, la sua formulazione crea una barriera
protettiva quasi impenetrabile impedendo a lungo a muffe e batteri d’ogni tipo la proliferazione sulla
sua superficie, è perfettamente traspirante e consente perciò una facile dispersione dell’umidità
presente negli ambienti, ha un ottimo punto di bianco, elevata copertura e facilità di applicazione,
aspetto opaco.
Infine risponde perfettamente ai requisiti richiesti dalla legge per il trattamento dei locali interni in
cui vengono trasformati o preparati prodotti alimentari.
Se ne consiglia sempre l’uso in tutti quegli ambienti ad alta concentrazione di umidità come cucine,
mense, bagni, lavanderie, piscine coperte e palestre, avendo sempre cura di disinfestare le superfici
da trattare, specie se particolarmente deteriorate, con la nostra speciale soluzione antimuffa
SANIPOL.





TRASPIRANTE
ANTIBATTERICA
IGIENIZZANTE
ANTICONDENSA

per bagni
cucine
lavanderie
piscine coperte

Prodotto testato in laboratorio : resistente alla crescita di muffe
resistente alla crescita di alghe

NORMA UNI EN 15457: 2014
NORMA UNI EN 15458: 2014

CARATTERISTICHE FISICHE
Diluizione

: 20% - 25% di acqua potabile

Resa

: 8-9 mq/lt. copertura perfetta

Attrezzi

: pennello - rullo – spruzzo

Tempo di essiccazione

: 2 ore al tatto e 48 ore in profondità
sovrapponibile dopo 18-24 ore
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Temperatura di applicazione

: +5°C., +35°C.

Aspetto

: opaco

Confezioni

: lt. 14 - lt. 5

Base Neutra

: lt. 14 e 5

Additivo antimuffa

: Miscela sinergica di Carbendazima,
Octil-isotiazolone e Diclorofenildimetilurea

Lavaggio attrezzi

: con acqua

Stoccaggio

: conservare in confezione ben chiusa e non diluita ed in
ambienti con temperature medie non inferiori a 5° C

Valore limite VOC EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/a: pittura opaca per pareti e soffitti interni
30 g/l (2010), Contiene max: 19 g/l VOC

N.B: I consigli e le indicazioni forniti in questa scheda tecnica sono frutto della nostra
esperienza ma non possono impegnare la nostra responsabilità . Il nostro servizio
tecnico è a disposizione per fornire qualsiasi informazione.
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