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PRELAVAGGIO ANTIMUFFA K2

ALL'ACQUA

Disinfettante
INTERNO / ESTERNO

Disinfettante da usare su superfici con muffe, funghi ed alghe. Va applicato
prima  di  effettuare  un  ciclo  antimuffa  o  antialga,  tipo  DECOR  SANA
Decora, MURALSAN Decora o DECK FORTE ANTIALGA Decora.

Tipo di supporto:                             
Tutti i supporti in muratura

Preparazione:                                  
Lasciare agire il prodotto per 12 ore prima di rimuovere le spore inerti.

 APPLICAZIONE
 
PENNELLO, APPARECCHIATURA A SPRUZZO

DATI TECNICI:

Condizioni ambientali: T°min: 5°C •T°max: 30° C •U.R.max: 
65%

Essiccazione: SECCO AL TATTO: 2-4h

Tempo di azione: 12 h

Diluizione: PRONTO USO

Aspetto: LUCIDO TRASPARENTE

Massa volumica: 1,000 Kg/Litro +/- 0,02

Residuo secco: 2,4% +/- 2

PH: 8-8,5

Resa: Con una mano: 8–10 m²/Litro secondo 
assorbimento del supporto

Confezioni:   Lt.20 Lt.5 Lt.1            
                 

Colori disponibili:                     –   
TRASPARENTE  

Composizione:       ------          -------      
Soluzione  di  composti  eterociclici  ad
azione sinergica contro alghe, funghi e
muffe.

Etichettatura:                                   
In conformità al Regolamento CE 1272/2008 
(CLP) il preparato viene etichettato come segue: 
Non richiede etichettatura.

Tipologia rifiuti:                           --       
Tanica vuota: speciali assimilabili agli 
urbani.
Tanica con residui: speciali.

Conservazione:                              -        
T°min: 5°C, T°max: 30° C.

Stabilità:                                           -      
360 giorni nei contenitori originali.

Le  suddette  informazioni  tecniche  sono  il  risultato  di
accurate  prove  di  laboratorio  ed  esperienze  pratiche.
Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori
del  nostro  controllo,  non  possiamo  che  garantirne  la
qualità.  Queste  informazioni  sono  soggette  a  possibili
aggiornamenti da parte della società
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CAPITOLATO TECNICO  

Durante l'esecuzione dei lavori si dovranno proteggere, con appositi teli, tutte le superfici limitrofe non soggette a
interventi di tinteggiatura. Applicare sulle pareti attaccate da muffe, funghi ed alghe e tutte quelle presenti nello stesso
ambiente, una mano di PRELAVAGGIO ANTIMUFFA K2 Decora, soluzione disinfettante a base di biocidi a largo
spettro di azione. Dopo almeno 12 ore asportare mediante spazzolatura le spore inerti. Ripetere l'applicazione del
prodotto nei punti di forte attacco. Tinteggiare con apposito prodotto antialga o antimuffa.


