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Idropittura igienizante antimuffa

DESCRIZIONE

PREPARAZIONE

Idropittura supercoprente, igienizzante ad ampio spettro
antimuffa. Il suo principio attivo, oltre a neutralizzare sul nascere,
la vita ai microrganismi presenti sui supporti, svolge un’efficace
azione preventiva nei confronti degli stessi. Il suo utilizzo è
particolarmente idoneo in ambienti ospedalieri, scolastici,
laboratori dolciari, caseifici, bagni , cucine ed in tutti quei
ambienti dove è indispensabile un’assoluta igiene.

Pulire le superfici da tinteggiare, eliminando eventuali parti
friabili, chiudere piccoli fori o fessure con il nostro
Sudcolorstucco, lasciare asciugare, carteggiare, ed infine
applicare una mano di primer Fissativo.

DATI TECNICI

POSA IN OPERA

Aspetto: liquido denso
Colore: bianco ( Colorabile con i più comuni sistemi intometrici)
Lavabilità: eccellente
Resa: mq. 80-90 per confezione da lt. 13, in funzione
dell’assorbimento.
Consumo: 0,14 lt. per mq. circa
Peso specifico Kg/lt 1,550

Superfici nuove: Applicare un mano di Fissativo, diluito in
funzione
del
tipo
supporto,
mediamente
1:8
Superfici gia trattate: Asportare manualmente con uno
strofinaccio imbevuto di Deterlux, le muffe presenti nel supporto,
ed lasciare agire per 24 ore. Applicare una mano di Isocril
antimuffa a rullo o pennello, diluito con acqua, mediamente al
100%. Attendere 4-6 ore per la sovraverniciatura.
Stendere con rullo o pennello una prima mano di Eurolux, diluita
al 50%. Attendere 6-8 ore ed applicare la seconda mano, diluita
al 25% .

AVVERTENZE

STOCCAGGIO

Si raccomanda l’utilizzo a temperature superiori a +5°C ed
inferiori a +35°C.

Conservare , in confezione integra lontano da fonti di calore per
un periodo non superiore a 12 mesi.
Teme il gelo

IMBALLO

LEGENDA

Secchielli da lt. 13 – 5 – 2,50 .

I valori riportati si riferiscono a prove effettuate in laboratorio in
condizioni standard e potrebbero essere sensibilmente alterati
dalla metodologia di posa.

La Sud Color s.n.c., dato il continuo lavoro di ricerca volto al costante miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di
apportare modifiche alle schede tecniche senza alcun preavviso e senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita
perciò il Cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di informazione. Lo stesso Cliente deve
verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire, assumendosi la responsabilità in caso di uso
improprio.

Sud Color s.n.c. di La Rocca Angelo & c. Via F.lli Rosselli, 66 92027 Licata AG
e-mail: angelo.sudcolor@alice.it

tel. - fax. 0922 805094

P.I. 02388690840

www.sudcolor.it

