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0.160

RISANARE STERYL
Additivo antimuffa per idropitture.

Caratteristiche generali
Tipologia del prodotto:

Prodotto concentrato a base di speciali fungicidi ad alto spettro efficaci contro i
più comuni tipi di funghi e muffe

Impiego:

Additivo antimuffa per idropitture in genere, quali tempere, traspiranti, lavabili,
superlavabili, quarzi, pitture silossaniche, sia viniliche che acriliche.
La presenza di additivi a largo spettro d’azione del RISANARE STERYL
conferisce alle pitture dove viene aggiunto protezione dalle pareti dalla
formazione di muffe (conforme alla norma UNI EN 15457- resistenza alla
formazione di funghi).

Indicazioni applicative tecniche
Modalità d’uso:

Versare l’intero contenuto del vasetto da 200 ml di prodotto nella confezione da
14 l d’idropittura a cui si vuole conferire proprietà ‘antimuffa’ e miscelare il
composto. Diluire l’idropittura secondo le indicazioni riportate sulla scheda
tecnica della stessa.

Attenzione: La dose di biocida è stata regolata per una confezione da 14
litri d’idropittura, e non richiede ulteriore etichettatura sulla stessa.
Non eccedere nel dosaggio né usare con confezioni che abbiano un
litraggio inferiore a litri 14.

Caratteristiche tecniche
1,7 – 1,8
20000 - 25000
60%
Paglierino
0,200

Peso specifico:
Viscosità:
Solido in peso:
Colore:
Confezioni:

Kg/l
cPs

l

Stoccaggio
Il prodotto non aperto, conservato integro in luogo asciutto e fresco, ha una
durata di stoccaggio non inferiore ai 24 mesi.

Temperatura minima di stoccaggio: +5°C
Temperatura massima di stoccaggio: +30°C

Precauzioni di sicurezza
Per tutte le informazioni relative alla manipolazione del prodotto, nonché al suo corretto
smaltimento, si prega di fare riferimento alla Scheda di Sicurezza.

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e
suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di
fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.
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Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.

