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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 102 COD. 321
ADDITIVO ANTIMUFFA PER PITTURE MURALI DA INTERNI

Descrizione A 102 è un additivo antimuffa da aggiungere alle idropitture tradizionali per interni, per conferire
un'efficace azione igienizzante, in grado di preservare nel tempo l'aspetto estetico originale della
pittura applicata.

Caratterstiche tecniche - Composizione: acqua e sostanze antimuffa.
- Peso Specifico: 1,10 kg/l.

Indicazioni di impiego Additivo Fungicida per idropitture da interni.
Concentrato ad alto potere antibatterico, antimuffa, fungicida, alghicida in aggiunta a qualsiasi
tipo di pittura, da applicare sui muri precedentemente trattati con A101.
Il film di pittura così ottenuto protegge il muro da attacchi di funghi e spore presenti nell'ambiente.

Applicazione - Agitare il prodotto prima dell'utilizzo
- Additivare A102 nel rapporto di 0,500 litri di additivo in 25 kg o 14 litri d' idropittura.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con acqua.

Magazzinaggio Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni 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
- nocivo per inalazione
- irritante per gli occhi e la pelle evitare il contatto.
-conservare fuori della portata dei bambini.
-usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
- in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua.
-in caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
Contiene: Zinco Piritione - Zinc Omadine (Arch Chemicals).
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche
ed adeguamenti Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti
norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare
essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni,
consultare la scheda di sicurezza.

Confezioni - 0,50 litri
(la confezione contiene 15 pezzi)


