
pag 1 di 1

A 101 COD. 311
rev. 3.0 del 19/06/2019

I dati riportati sono riferiti a condizioni ambientali normalizzate.
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.
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Scheda tecnica A 101 COD. 311
DISINFESTANTE PER MURI INTERNI ED ESTERNI

Descrizione A 101 DISINFESTANTE MURALE è un prodotto per l'igiene delle pareti, agisce contro muffe ed
alghe impedendone la proliferazione nel tempo. Preserva l'aspetto estetico originale delle pitture
applicate su supporti all'esterno ed all'interno.

Caratterstiche tecniche - Composizione: acqua e sostanze antimuffa.
- Peso Specifico: 1,05 kg/l.
- Essicazione (a 20°C.): al tatto in 30 min.;sovraverniciabile dopo 2-3 ore.

Indicazioni di impiego Applicabile su qualsiasi tipo di superficie murale infestata
da muffe, funghi, alghe.
Applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.

Applicazione - Il prodotto è applicabile a pennello o a rullo.
- Il prodotto è pronto all'uso.
- Il prodotto si applica direttamente sul supporto, si lascia agire per circa 2/3 h.
- In presenza di notevoli quantità di muffe ed alghe, ripetere il trattamento più volte fino al
completo risanamento delle superfici.
- Si consiglia per un trattamento duraturo di sovraverniciare con MUFTY pittura antimuffa o con
altra pittura additivata con A102 additivo antimuffa all'interno o A105 per esterno.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Resa - Resa indicativa: 7-9 mq/l per strato.

Magazzinaggio Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 24 mesi dalla data di produzione se conservato nei
contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

Indicazioni di sicurezza Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006
Irritante
- Contiene: BC 50 a base di achildimetilbenzilammoniocloruro.
Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Per ulteriori informazioni, consultare la
scheda di sicurezza.

Confezioni - 5 litri
- 1 litro
(una confezione contiene 12 pezzi)


