ANTIMUFFA
Scheda Tecnica Cod. 204

Rif. 1909

LINDOSTOP
TRATTAMENTO ANTIMUFFA E ANTIVEGETATIVO (ANTIALGA) PER PARETI ESTERNE A
NORD.
PRINCIPIO ATTIVO

Sali quaternari d’ammonio in soluzione acquosa

ASPETTO DEL FILM SECCO

Non produce film

COLORI DISPONIBILI

Trasparente

PESO SPECIFICO

1,00 kg/lt +/- 0,05 a 20º C

VISCOSITA’

10 secondi tazza F4 +/- 1 secondo a 20º C

APPLICAZIONE (5°C ≤ T ≤ 35°C)

Esclusivamente a pennello

DILUIZIONE

Pronto all’uso

RESA MEDIA INDICATIVA

5 mq/lt

ESSICCAZIONE ad aria a 20 °C

4 – 5 ore

SOVRAVERNICIABILE

Dopo 24 ore

STABILITA’ AL MAGAZZINAGGIO

1 anno a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati.
Teme il gelo.

CARATTERISTICHE ED IMPIEGO
Particolarmente indicato per distruggere, sui supporti invasi da alghe e muschio i batteri e le spore non
asportate dall’azione meccanica di raschiatura. Trova pertanto impiego, quale soluzione sanificante, nella
preparazione dei fondi sui quali applicare successivamente idropitture o rivestimenti. Idoneo per trattare
cemento, marmi, mattoni, che abbiano subito un attacco fungino.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Sui supporti invasi da alghe e muschio, dopo completa asportazione delle stesse mediante spazzolatura,
raschiatura o lavaggio, applicare la soluzione esclusivamente a pennello. In relazione allo stato del supporto
può essere necessario applicare più mani di LINDOSTOP, a distanza di 24 ore una dall’altra. Ad essiccazione
avvenuta procedere all’applicazione del ciclo prescelto del prodotto verniciante di finitura.
AVVERTENZE
Applicare il prodotto in condizioni climatiche come sopra indicato. In condizioni non idonee, l’applicazione
del prodotto risente negativamente nei tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle
caratteristiche estetiche e prestazionali. Intonaci e rappezzi non stagionati possono causare scolorimento, aloni
e la comparsa di efflorescenze saline. Il fisiologico deperimento del prodotto o del colore nel tempo, non è
indice di non conformità del medesimo.
Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Proteggere gli occhi e la faccia.
Conforme al nuovo regolamento europeo C.L.P. in vigore dal 1° Giugno 2015.
Le informazioni contenute nella presente sono fornite in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative. Barozzi Vernici S.r.l., tuttavia,
non si assume alcuna responsabilità poiché le condizioni d’uso e d’impiego non sono soggette al proprio controllo. Costituiscono materiale
strettamente riservato e confidenziale di proprietà della Barozzi Vernici S.r.l..
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