
 

 

Saratoga ADDITIVO ANTIMUFFA PER IDROPITTURE 

Saratoga ADDITIVO ANTIMUFFAPER IDROPITTURE è una combinazione sinergica di fungicidi/alghicidi in dispersione di colore grigio/bianco  

 

 

SETTORI DI APPLICAZIONE 
Saratoga ADDITIVO ANTIMUFFAPER IDROPITTURE è l’antimuffa ed antialga che previene l’insorgere di muffe e alghe sia in interni che in esterni. Ideale per 

muri soggetti a umidità e condensa, va mescolato con l’idropittura prima di dipingere le pareti. 

Adatto per ogni tipo di pittura all’acqua: anche lavabili, semilavabili, traspiranti, semitraspiranti, al quarzo, idrorepellenti, rivestimenti plastici e tempera.  

 
 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE E ISTRUZIONI 

 Agitare molto bene prima dell’uso.  

 Superconcentrato: aggiungere l’additivo antimuffa secondo il dosaggio di 1 flaconcino ogni 13-15 litri (=25 kg) di idropittura sia in interni che in esterni.  

 Per facilitare la miscelazione, sciogliere l’additivo nell’acqua di diluizione.  

 Per superfici particolarmente critiche, con presenza di muffe diffuse, procedere a un pretrattamento del muro con Saratoga Z10 ANTIMUFFA 

 L’additivo va aggiunto prima della diluizione della pittura. Per non disperdere la sostanza attiva si consiglia di lavare il barattolo con l’acqua che verrà 
utilizzata per la diluizione. 

 

 

MAGAZZINAGGIO 

Il prodotto è stabile a magazzino a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione. 

Non portare a temperature superiori ai 30°C.  

Proteggere dal gelo. 

 

 
NOTE/AVVERTENZE 

Non contiene solventi organici, ed è quindi a bassissimo contenuto di VOC (1 g/l) 

Conservare fuori della portata dei bambini. 

Non riutilizzare il contenitore. 

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso. 

Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.saratoga.it 

 

 

Descrizione Contenuto Codice prodotto Imballo pezzi 
Flacone 250 ml 54 730 001 12 

 

 
 

Rev 05 del 10/01/2012- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione di responsabilità per l’esito dell’impiego. L’utilizzatore è pregato 

di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza s.p.a.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. 


