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SCHEDA TECNICA

ADD. IGIENIZZANTE AA
Descrizione L' ADD.IGIENIZZANTE AA è un biocida sinergico, a base acquosa, specificatamente 

formulato per la protezione completa di rivestimenti, pitture e prodotti simili dallo sviluppo di 
funghi ed alghe. L'ADD. IGIENIZZANTE AA utilizza una nuova tecnologia che fornisce un 
aumento significativo della protezione dei principi attivi ai pH alcalini, al dilavamento ed ai 
raggi UV, in modo da garantire una miglior stabilità ed efficacia a lungo termine.

Campi di impiego Additivo da aggiungere alle idropitture.
Compatibile con tutte le idropitture CIBI.

Composizione Contiene biocidi.

Peso Specifico 1,1

Residuo Secco 26-32 %

Viscosità dinamica a 20 °c: 27000-630 mPas  0,5-100 rpm - Metodo (OECD 1114 S 2798) -

Odore Lieve

Colore bianco lattiginoso

Preparazione Aggiungere tal quale al 2% nella idropittura

Diluizione Pronto all'uso.
L'additivo NON deve essere diluito con altri prodotti.

Applicazione Aggiungere l'additivo nell' idropittura e mescolare bene.

CONFEZIONI E RESA lt 0,100 x lt 5 - lt 0,250 x lt 15/12,5 - lt 1 x 4/5 lt 15/12,5

AVVERTENZE usare le normali precauzioni di utilizzo dei prodotti chimici quali guanti, occhiali, 
ecc… (vedi SDS)
si tratta di un additivo per prodotti all'acqua ad uso escusivamente professionale e 
industriale.
Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le 
informazioni sul prodotto.

DATI TECNICI

NOTE APPLICATIVE

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al
 di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di volere regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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