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ADDITIVO BIOCIDA A LARGO SPETTRO PER IDROPITTURE

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campi di applicazione

Imballaggi Secchio in plastica litri 0,500 – 1

Colori Pasta fluida opalescente

Dati tecnici
Natura chimica A base di preservanti a largo spettro d'azione

Massa volumica 1,15 ± 0,03 

COV Prodotto non soggetto a classificazione seconda direttiva UE (DIR.2004/42/CE)

Resistenza al fuoco non infiammabile

Applicazione

Avvertenze

Aggiornamento 9/2019

STERYLCID S3 additivo

Speciale additivo per idropitture e rivestimenti sintetici, per interno ed esterno, in grado di proteggere il film 
di qualsiasi pittura dalla formazione di muffe ed alghe. Ideale per il fai da te.

Idoneo a migliorare le condizioni igieniche e la durata delle tinteggiature in ambienti umidi. Conferisce alla 
pittura alla quale si aggiunge, un'azione risanante duratura nel tempo che impedisce la proliferazione di 
macchie scure

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da SARA Srl

si aggiunge a qualsiasi idropittura, in ragione di una confezione (200 ml) per ogni 5 litri di pittura.
L'incorporazione deve essere effettuata con cura, per avere una distribuzione omogenea su tutte le masse. La 
pittura,con l'aggiunta di STERYLCID S3 ADDITIVO., si utilizza in tutti quegli ambienti come: bagni, cucine, vani 
doccia, mense, lavanderie, che sono soggetti alla presenza di umidità e di vapori contenenti sostanze "grasse" 
causa dell'insorgere di antigieniche macchie scure. L’aggiunta dell’ADDITIVO ANTIMUFFA nell’idropittura non 
modifica I tempi di essiccazione che restano quelli tipici del prodotto.
Consumo consigliato: 200 ml per ogni 5 litri di pittura

Agitare prima dell’uso. Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo. Dopo l’uso lavare gli attrezzi con 
acqua.

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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