
 
SCHEDA TECNICA 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 

Soluzione concentrata all’acqua ideale per rimuovere residui di muffe ed alghe sia all’interno che 

all’esterno. Il prodotto è in soluzione acquosa, pronto all’uso, incolore e inodore. Penetra molto più 

efficacemente nei muri e conferisce una protezione superiore nel tempo. 

 

 

CAMPO DI IMPIEGO: 

E’ consigliato su qualsiasi tipo di supporto murario sia in interni che in esterni. 

 

 

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI: 
Le pareti da trattare non hanno bisogno di particolari accorgimenti per l’applicazione del prodotto in 

questione. Bisogna però ricordare che se il problema è dovuto ad una forte presenza di umidità, 

occorre sempre risalire alla causa che ha generato la presenza di umidità o condensa e risolverla, per 

evitare che questo inconveniente si ripresenti in tempi brevi. 

 

 

INDICAZIONI D’USO: 

Il prodotto è pronto all’uso, si applica direttamente sui muri colpiti da muffe o alghe. In interni 

applicare il nostro LIQUIDO P800 sulle pareti e attendere 24 ore per assicurarsi che il prodotto 

abbia agito completamente, pulire spazzolando con una spazzola. Se il problema risultasse molto 

esteso ripetere l’operazione più volte. Se si desidera una efficace barriera contro la formazione delle 

muffe occorre proteggere le pareti con una pittura specifica come il nostro SALVAMURO, 

SALVAMURO PLUS o PITTURA ANTICONDENSA. All’esterno lasciare agire la soluzione per 

24 ore prima di spazzolare le superfici, per una maggiore protezione delle pareti utilizzare le nostre 

pitture per esterno con effetto barriera contro la formazione di muffe o alghe. 

 

 

RESA: 
Il consumo è condizionato dal tipo di supporto e dal suo assorbimento nonché dall’attrezzatura 

usata. La resa media indicativa per mano è di 8/10 m²/lt. 

 

 

ATTREZZATURA: 

Pennello o rullo. Gli attrezzi si lavano con acqua. 
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SCHEDA TECNICA 

 

CATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 

Aspetto in barattolo: liquido trasparente 

Solvente: acqua 

Solidi in peso: n.a. 

Fuori polvere: 2 h 

Peso specifico: 1,00 

Sovraverniciabile: 24 ore 

 

 

CONFEZIONI: 
Taniche in plastica da Lt. 20-5-1 

 

 

 

STOCCAGGIO: 

12 mesi negli imballi originali ben chiusi a temperatura non inferiore ai +5°.  

 

 

VOCE DI CAPITOLATO 

 

Soluzione concentrata all’acqua ideale per rimuovere residui di muffe ed alghe sia all’interno che 

all’esterno LIQUIDO P800. 

Applicare la soluzione liquida sulle pareti e lasciare agire per almeno 24 ore. Pulire i supporti 

spazzolando con una scopa o una spazzola. Il prodotto è pronto all’uso, si applica a pennello o 

spruzzo avendo cura di saturare le superfici colpite. 

Evitare l’applicazione con temperature inferiori a +5°C e con umidità relativa superiore all’80%. 

 

 
 

 

 

 
Le indicazioni riportate sono basate su nostre prove e su esperienze applicative, ma non possono impegnare la nostra 

responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire ulteriori informazioni. 
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