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FISSATIVO ISOLANTE ANTIMUFFA INCOLORE

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione
Imballaggi Secchio in plastica litri 1 – 5 – 10

Colori liquido trasparente incolore

Dati tecnici
Natura chimica

Massa volumica 0,980  1,020 g/ml  a 20°C

COV
Resistenza al fuoco non infiammabile

3000  5000

Applicazione

Diluizione 4 a 6 l di acqua potabile per litro di prodotto in funzione dell’assorbimento del supporto

Resa 30-60 m²/l per mano in funzione dell’assorbimento del supporto e della diluizione del prodotto

Essiccazione

Avvertenze

Voce di capitolato

Aggiornamento 9/2019

STERYLCID S11 fissativo antimuffa incolore

Primer isolante antimuffa, uniforma le zone a diverso assorbimento e consolida i supporti poco coerenti 
migliorando l'ancoraggio e la resa delle successive mani di idropittura. I particolari principi antimuffa a largo 
spettro d’azione, aumentano la protezione totale dell'intero ciclo dall'aggressione dei microrganismi (funghi, 
alghe, muffe, spore, ecc).

fondo isolante antimuffa per idropitture e carte da parati e come ciclo antimuffa STERYLCID S

copolimeri acrilici in emulsione e sostanze atte a rallentare la formazione di muffe

Valore limite UE di COV per STERYLCID S11  (cat. A/h):  contiene al massimo 30 g/L di COV.

Viscosità  Brookfield cps

SUPERFICI MURALI NUOVE:  1) stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare , eliminare la polvere
1) stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare , eliminare la polvere
2) Procedere all'applicazione di una mano di STERYLCID S11
3) Attendere che il prodotto sia asciutto, quindi procedere all’applicazione della finitura.
SUPERFICI MURALI GIÀ DIPINTE
1) Applicare sulle parti infestate dalla muffa STERYLCID S01 RISANA PARETI (una o due mani) 
2) Attendere l'essicazione  del prodotto, quindi procedere alla spazzolatura / carteggiatura delle superfici, 
rimuovendo le parti infestate e polverose, ed asportando le eventuali vernici in fase di distacco.
3) Stuccare le eventuali imperfezioni e carteggiare, quindi spolverare.
4) Procedere all’applicazione di una mano di STERYLCID S11 FISSATIVO ANTIMUFFA a pennello ed attendere 
l'essiccazione.
5) Attendere l’essicazione del prodotto, quindi procedere all’applicazione della finitura.
Nel caso di muri già infestati da muffa o funghi, o per ottenere il massimo della protezione si consiglia di 
procedere con l'intero ciclo antimuffa di STERYLCID S.
Per verificare la corretta distribuzione del prodotto sulla superficie trattata si consiglia, essendo il FISSATIVO 
ANTIMUFFA trasparente, di aggiungere all'atto dell’applicazione una piccola quantità di pittura murale.

Secco in profondità e sovraverniciabile dopo 6 h

È molto importante regolare la diluizione in funzione del grado di assorbimento del supporto allo scopo di 
impregnare la superficie ed evitare che si formi una pellicola lucida, con possibili conseguenze negative 
sull’ancoraggio delle mani successive.
Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. 
Non applicare ad una temperatura inferiore ai 5°C.
Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite 
secondo le disposizioni locali.

Applicazione di una mano di STERYLCID S11 FISSATIVO ANTIMUFFA dopo aver proceduto alla sanificazione 
della parete secondo il ciclo STERYLCID S, al consumo di 30-60 m²/l per mano in funzione dell’assorbimento 
del supporto e della diluizione del prodotto

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni 
degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei 
nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. 
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro 
servizio di Assistenza Tecnica 
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