Di Manno Edil Colore S.r.l.

Scheda tecnica
Soluzione antisettica ”PERSEO”
Soluzione risanate per il trattamento dei muri contaminati da muffe ed alghe
Confezioni

1 – 2,5 - 5 – 15 litri
Caratteristiche del prodotto e modo d’impiego

Prodotto di preparazione per bonifica delle pareti, agisce contro muffe ed alghe impedendone
la proliferazione nel tempo; ad alta penetrazione elimina le formazioni non visibili. Preserva
l'aspetto estetico originale delle pitture applicate su supporti all'esterno ed all'interno.
Sistemi di applicazione
Applicazione

Pennello.

Diluizione

Max 10 % con acqua.

Sistemi di applicazione:
- Applicare di SOLUZIONE ANTIBIOTICA, impregnando bene il supporto.
- Attendere almeno 6 ore per permettere alla SOLUZIONE ANTIBIOTICA ANTIMUFFA
“PERSEO” di svolgere la propria azione sanificante.
- Finire con idropittura SIRENA o SIRENA con microsfere
Applicabile all'esterno. Proteggere le superfici per almeno le prime 12 ore da eventuali
dilavamenti e finire con cicli di pitturazione per esterni.
NOTA BENE
Nel caso dell’applicazione del candeggina attendere minimo 72 ore prima di applicare il
SOLUZIONE ANTISETTICA “PERSEO”. Nel caso di applicazione all’esterno, non applicare
in condizioni climatiche avverse. Può essere applicato anche sui muri esenti da muffe come
prevenzione.
ATTENZIONE

Non applicare a spruzzo.
Pulizia degli attrezzi
Compatibilità:
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Con acqua subito dopo l'uso.
Con nessun altro prodotto.
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Caratteristiche del prodotto
Composizione

A base di additivi fungicidi ed alghicidi ad ampio spettro d’azione
in veicolo acquoso per superfici murarie contaminate e attaccate da batteri,
lieviti, muffe . Idoneo sia per interno che per l’esterno prima di applicare
qualsiasi tipo di rivestimento.

Peso specifico
medio

1,00 Kg/l

Sovrapplicazione

Minimo 6 ore.

Resa

9 - 16 mq/l per mano dipendente dall’assorbimento del supporto,
dalla quantità di muffa ed alghe presenti.

Conservazione

In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo ad una temperatura tra
+5 e + 35°C.

Applicazione

+8 : +30°C

Colore

Incolore

Si consiglia l’uso di guanti in PVC e occhiali protettivi durante
l’applicazione del prodotto, areare i locali dopo l’applicazione.
Le muffe negli ambienti interni non sono solo un difetto estetico, ma costituiscono anche un fattore
di rischio per le malattie allergiche e dell'apparato respiratorio.
Tutte le informazioni tecniche qui contenuta hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
Le suddette nozioni tecniche riguardanti l’applicazione e l’uso corretto dei prodotti non significano, da parte di DI MANNO
EDIL COLORE s.r.l. assunzione di responsabilità per l’uso e l’applicazione dei prodotti stessi. Data l’imprevedibile
variabilità delle condizioni di impiego, l’APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l’impiego del prodotto nelle
proprie condizioni.
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