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MUFFA CONTROL
Additivo
Additivo fungicida e alghicida per idropitture
Previene la comparsa della muffa

CARATTERISTICHE
MuffaControl Additivo è un additivo fungicida e alghicida concentrato formulato in conformità alle più recenti normative in
tema di biocidi. MuffaControl Additivo si utilizza in aggiunta a tutti i tipi di idropitture (viniliche, acriliche, silanosilossaniche ecc.) per conferire una efficace azione antimuffa. Anche nelle idropitture pre additivate, l’utilizzo di
MuffaControlAdditivo è fortemente raccomandato per potenziare l’azione antimuffa dell’idropittura. La soluzione così
ottenuta sarà efficace contro la proliferazione della muffa mantenendo a lungo l’aspetto originale delle superfici e
garantendo la salubrità degli ambienti.
L’azione fungicida e alghicida ad ampio spettro di MuffaControl Additivo
Molds (muffe)
Alternaria alternata

Blue algae

Algae (alghe)

Brown algae

Green algae

Aspergillus niger
Aureobasidium pullulans

Oscillatoria geminata
Nostoc sp.

Tribonema aequale

Chlorella pyrenoidosa
Chlorella vulgaris

Chaetomium globosum

Phormidium foveolarum

Scenedesmus subspicatus

Cladosporium cladosporioides
Fusarium oxysporum

Anacystis nidulans
Scytonema stuposum

Ulothrix subtilissima

Gliocladium virens
Paecilomyces variotii
Penicillium funiculosum
Phoma herbarum
Uloccladium atrum

CAMPO D’IMPIEGO
MuffaControl Additivo va sempre utilizzato in aggiunta a tutte le idropitture. Consigliato in particolare per le pareti di quei
locali tipicamente umidi come cucine, bagni, cantine, sottoscala, garage e, in generale, pareti fredde o ambienti a scarso
ricambio d’aria. Idoneo per effettuare tutti gli interventi di ripristino/pitturazione all’interno e all’esterno.

MODO D’USO
Aggiungere 250 ml di MuffaControl Additivo ogni 8-10 litri di idropittura, prima di effettuare la diluizione con acqua. Per
non disperdere le sostanze attive contenute nel flacone del prodotto, lavare lo stesso flacone con acqua, usando
successivamente la stessa acqua per la diluizione dell’idropittura.
Precauzioni. Chiudere ermeticamente i recipienti dopo l'uso. Stoccare in luogo fresco e asciutto e preservare dal gelo.
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Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e
applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è
tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo
utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l.
Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it.
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Sicurezza per l’operatore e l’ambiente. Usare indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione. Evitare il contatto con
gli occhi e la pelle. Non disperdere nell’ambiente. Conservare in recipienti ben chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini.
Per altre informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. Prodotto per USO PROFESSIONALE.

FORMATI
Flacone 0,250 lt

Confezione: 12 pz

Codice: 2033 250

Ean: 8056736861776
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