Atriathermika Igienizzante
Scheda Tecnica Revisione : 1

del : 25/10/2017

Tipo di prodotto

Soluzione igienizzante risanante antimuffa murale
Atriathermika Igienizzante è una soluzione concentrata a base di composti chimici quaternari
nitrogenati ed esente da composti fenil-mercurici. La sua specifica composizione risana
efficacemente superfici murali esterne ed interne contaminate da muffe, alghe, licheni.
Biodegradabile, di facile applicazione, di tipo non inquinante conforme alle recenti
regolamentazioni CEE inerenti alla classificazione delle sostanze chimiche.

Campi di impiego

Per superfici di qualsiasi natura murale nuove o già pitturate, esterne ed interne di ospedali,
scuole, caserme, caseifici, pastifici, birrerie e locali pubblici ove necessita una energica azione
antimuffa e antialghe.

Caratteristiche
tecniche

Aspetto
Colore in barattolo
Densità Kg/Lt
Viscosità di fornitura 25°c
Residuo secco volumetrico
Resa teorica

Liquido limpido
Giallo paglierino
1 ± 0,05
12 – 15 sec. Ford 4
12 ± 2%
12 – 16 mq/lt secondo il grado di
assorbimento

Diluizione

Acqua

Metodo applicativo

Pennello
Rullo

Tal quale
Tal quale

Tempo minimo di ricopertura e reazione

3 - 4 ore

Stabilità allo stoccaggio
Confezioni standard

12 mesi
Lt 0,750 – Lt 5
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Norme di applicazione Preparazione delle superfici murali
Risanante per muri ammuffiti interni ed esterni
Applicare Atriathermika Igienizzante con pennello o spruzzetta sulle zone infestate o con
presenza di muffa, lasciare reagire per 3 - 4 ore, successivamente spazzolare e ripulire bene la
superfice.
Se la muffa si è formata anche nell’intonaco ed in profondità, riapplicare una seconda mano con
le stesse modalità di cui sopra.
Per la pitturazione delle superfici procedere con il ciclo Atriathermika.

Consigliato per

Superfici murali e superfici in cemento in genere.

Sconsigliato per

Superfici in legno e agglomerati vari.

Finiture consigliate

Idropitture interne ed esterne e rivestimenti.

(*) Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative, la società si riserva il
diritto di variarli senza preavviso. L’uso delle presenti informazioni non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi
compresa la violazione di eventuale licenza E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del
prodotto per l’impiego specifico. Per ulteriori chiarimenti o richieste specifiche riguardanti i prodotti si prega di
contattare il responsabile del laboratorio tecnico.
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Business Assurance

Quality ISO 9001:2015 / Enviromental ISO 14001:2015

Social Media
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