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SCHEDA TECNICA

ANTICONDENSA CIBI
Descrizione

idropittura bianca coprente, formulata con sostanze ad alta azione igienizzante, resina
acrilica e microsfere cave di vetro. Ideale per prevenire la formazione di muffe favorite da
condensazione dell'umidità ambientale su superfici fredde

Campi di impiego

superfici in muratura all' interno di locali domestici come cucine, bagni, cantine o di locali
industriali come magazzini o reparti non ben coibentati; l'alta percentuale di microsfere cave
di vetro conferisce al prodotto un'ottima funzione isolante termo-acustica (la temperatura del
muro trattato può aumentare di 6 gradi)

DATI TECNICI
Composizione

resina acrilica - biossido di titanio - carbonati rivestiti - sfere cave di vetro

Residuo Secco

51%

Odore

leggero di resina acrilica

NOTE APPLICATIVE
Preparazione

pulire e spolverare accuratamente il supporto e togliere tracce di vecchie pitture non bene
ancorate. In presenza di muffe, raschiare e spazzolare bene la superficie infetta e applicare
uno strato di DISINFESTANTE CIBI opportunamente diluito, dopo 5-6 ore isolare con
fissativo acrilico come la RESINA AC o CIBIFIX.

Diluizione

con acqua dal 10% al 20%.

Applicazione

a pennello, rullo, spruzzo - attendere 4-6 ore tra una mano e l'altra. Lo spessore del film
applicato deve essere almeno di 250 micron ottenibile in tre mani.

Essicazione

24 ore in profondità

CONFEZIONI E RESA

secchio plastica da litri 12,5 per mq 38
secchio plastica da litri 5 per mq 15
secchio plastica da litri 2,5 per mq 8

AVVERTENZE

Non applicare a temperature inferiori a +5 gradi.
Conservare il prodotto ben chiuso e non diluito al riparo dal gelo.
L’applicazione del prodotto eseguita in condizioni non idonee influenza
negativamente i tempi di essicazione compromettendo il raggiungimento ottimale
delle caratteristiche estetiche e prestazionali.
Non applicare su superfici che presentino macchie oleose, residui di sporco o parti
non perfettamente solide.
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