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Soluzione antimuffa risanante per pareti ad alto potere di penetrazione. Per la prevenzione ed il risanamento delle 

superfici attaccate dalle muffe. Prepara le pareti alla successiva verniciatura con prodotti specifici per il risanamento.  

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Composizione: soluzione acquosa di composti risananti a largo spettro d’azione. 

Sostanza attiva: 2% circa. 

Aspetto: soluzione liquida. 

Applicazione: a pennello. 

Resa: 10-12 mq/lt con una applicazione secondo il grado di assorbimento. 

Diluizione: pronto all’uso. 

 

MODALITÀ D’IMPIEGO 

Applicare MICOSTOP SOLUZIONE su pareti preventivamente trattare con MICOSTOP SPRAY. Lasciare asciugare e 

procedere con l’applicazione di MICOSTOP pittura antimuffa.  

Si consiglia l’applicazione del CICLO ANTIMUFFA COMPLETO: Micostop Spray + Micostop Soluzione + Micostop Pittura. 

CONDIZIONI CLIMATICHE 

Per evitare di compromettere la resa ottimale del prodotto, raccomandiamo l’applicazione in specifiche condizioni 

climatiche: 

- applicare a temperature comprese tra 5°C e  35°C;  

- evitare l’applicazione su superfici riscaldate da forte insolazione,  

- evitare l’applicazione in caso di umidità;  

- la superficie verniciata deve essere tenuta al riparo da pioggia e umidità per le successive 48 ore. 

 

 

CONSIGLI UTILI:  

- conservare a temperatura ambiente,  

- conservare fuori della portata dei bambini, 

- in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua, 

- usare soltanto in luogo ben ventilato, 

- non spruzzare su piante o tessuti, 

- durante l’applicazione proteggere tutte quelle zone che potrebbero venire accidentalmente in contatto con il prodotto 

(infissi, tendaggi, pavimenti, arredi ecc…). 

- richiudere bene il barattolo dopo ogni uso 

- proteggere le superfici da non verniciare (serramenti, piastrelle, vetri ecc…). 

 

 

Teme il gelo. 

Confezioni: 1 - 5 lt. 

Colore: trasparente 

Lavaggio attrezzi: usare acqua subito dopo l’uso. 
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> Protezione di tutte le superfici non soggette ad interventi di tinteggiatura. 

> Applicazione di ciclo risanante antimuffa: applicazione di spray igienizzante e risanante per pareti MICOSTOP SPRAY 

(CAF) su zone ammalorate da muffe e batteri. Continuare con applicazione di soluzione risanante per pareti MICOSTOP 

SOLUZIONE su zone precedentemente trattate con MICOSTOP SPRAY. Seguire con l’applicazione di MICOSTOP pittura 

antimuffa in due mani. 

 

> Tutte le applicazioni saranno eseguite su superfici completamente asciutte, con temperatura ambiente e quella delle 

superfici da tinteggiare compresa fra +5°C e +35°C con umidità relativa non superiore all’80%. Se si dovessero 

verificare condizioni ambientali diverse da quelle sopra citate, oltreché in presenza di vento, polvere, fumi, ecc…, 

l’applicazione non deve essere iniziata. 
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