MUFFA STEM
Scheda tecnica
Descrizione
Soluzione tecnologica che serve per risanare, disinfettare e lavare le pareti intaccate
da muffe. Viene utilizzata all’ interno delle abitazioni oppure anche all’ esterno
in combinazione con i Rivestimenti in pasta o Pitture anti muffa.
Impieghi principali
Murature interne ed esterne di ogni tipo di edificio.
Modalità applicative
Se usato correttamente agisce contro batteri, ficomiceti (muffe), lieviti, alghe, ecc.;
In grado di penetrare in profondità nello strato dove hanno sede i miceli dei funghi.
Dopo aver spazzolato bene la superficie, diluire il prodotto MUFFASTEM con acqua,
regolando la % di acqua in funzione all’ entità di muffa (1 litro di antimuffa e 1 litro di
acqua nel caso di poca muffa). Miscelare bene e lavare la superficie da trattare in
modo accurato con una spugna o pennello (interno abitazione) oppure su facciate
esterne con pennello oppure a spruzzo con un semplice nebulizzatore.
Dopo 24/48 applicare all’esterno il Rivestimento oppure due mani di Pittura, mentre in ambienti interni è sufficiente
applicare una idropittura con antimuffa. Per ulteriore protezione dei Rivestimenti o delle Pitture si possono aggiungere
da 70 a 100 grammi di MUFFASTEM per secchio.

Caratteristiche del prodotto.
DATI TECNICI
Diluizione massima (con acqua pulita) 1:1
Nb.- La % viene regolata in funzione all’ entità
delle muffe presenti in facciata.
Consumo/resa
Tempo di essiccazione (a T=20°C)
Peso specifico

UNITA’ DI MISURA

VALORE

%

100

Litri/mq.

0,067 – 0,1

ore

24

Kg./lt.

1

I valori riportati sono desunti da prove di laboratorio (ottenuti a T=20°C ± 1°C e U.R.=65% ± 5%) e possono differire dai
valori ottenuti in cantiere per diverse condizioni di messa in opera.

Stabilità allo stoccaggio
Il prodotto nelle sue confezioni originali, riposto in luoghi riparati ed asciutti viene garantito per un anno. Si consiglia
d’immagazzinare il prodotto a temperature comprese tra +5°C e +35°C
Durante l applicazione si consiglia l uso di guanti, mascherine e occhiali, in caso di contatto con la pelle o in caso di
contatto con gli occhi lavare con acqua per 15 minuti (v. scheda sicurezza).

Confezione:
Secchi da 5 litri.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono basate sulle migliori esperienze pratiche e di laboratorio. E’ responsabilità del cliente
verificare che il prodotto sia idoneo all’impiego cui si intende destinarlo. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati derivati da applicazioni
errate. La presente scheda sostituisce ed annulla le precedenti. I dati possono essere variati in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

