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MICOSTERYL
PROTETTIVO
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MICOSTERYL PROTETTIVO è una miscela di principi attivi selezionati per la loro azione specifica su superfici da
bonificare. La composizione ed il dosaggio calibrati permettono un’azione efficace senza rappresentare, alla luce
delle attuali conoscenze, un pericolo per gli organismi superiori. Idoneo per applicazioni interne ed esterne su
superfici interessate da crescita di muffe, funghi od alghe.

CARATTERISTICHE DEL
PRODOTTO

CICLO APPLICATIVO

Previene la ricomparsa della muffa
Effetto lunga durata
Ideale per tutti gli ambienti
Applicare su tutta la parete in cui siano presenti zone da bonificare.
Spazzolare dopo 24 ore rimuovendo i funghi e/o le alghe con idonea azione
meccanica. Qualora sia necessario, ripetere l’operazione limitatamente alle
zone interessate dalla presenza dell’infestante.
Non mescolare con altri prodotti chimici. Non utilizzare altri prodotti chimici
nella bonifica.
Sovrapplicare una finitura specifica per cicli di risanamento per pareti
interessate da crescita fungina od alghe.
Il prodotto è pronto all’uso. Applicare a rullo o pennello.

CONSIGLI PRATICI

Non applicare su tessuti, tendaggi, piante, carta da parati legno, metallo o
altre superfici delicate.
Prima di applicare il prodotto sulle piastrelle effettuare una prova preliminare
su una zona nascosta; se necessario lavare immediatamente con molta acqua.
Non utilizzare in combinazione con altri prodotti, possono formarsi gas
pericolosi (Cloro).
Per un risultato migliore si consiglia di procedere con l’applicazione del ciclo
completo antimuffa.

PRE

PRECAUZIONI DI UTILIZZO

VOCE DI CAPITOLATO

Proteggere gli occhi durante l’applicazione.
Evitare di respirare i vapori durante l’applicazione.
Non mangiare, bere o fumare durante l’applicazione.
Consultare la scheda di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
Se il prodotto viene usato in interno, areare sufficientemente il locale
prima di soggiornarvi nuovamente
Conservare il prodotto in luogo fresco a temperatura superiore a
+5°C.
Applicazione di MICOSTERYL PROTETTIVO con un consumo medio di
___________ L/m2 da applicarsi in due mani al prezzo di €. ____________
al m2. compreso materiali, manodopera, escluso ponteggi ed eventuali
preparazioni della superficie.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

METODO

Aspetto e finitura

Massa volumica g/ml

DATI PRINCIPALI A 20°C E
60% DI UMIDITÀ RELATIVA
-

UNI 8910

Resa teorica per mano
m2/l

0,995 ÷ 1,010

5-10
A seconda dell’assorbimento del
supporto

Punto di Infiammabilità °C

UNI 8909

Non infiammabile

Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)

UNI 10154

Almeno 36 mesi

Sovraverniciabilità h

2 -3 h

Superficie di applicazione

Esterni/Interni

Colori

Liquido trasparente

Pulizia attrezzi

Acqua

Applicazione a rullo
% in volume

Pronto all’uso

Applicazione a pennello
% in volume

Pronto all’uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni
raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non esseno le condizioni di impiego sotto il nostro diretto
controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici.

