
Rev 3  Boero Bartolomeo S.p.a. 
9 / 2008 

1

 

SCHEDA TECNICA 

                                             Cod.7 711312000 

                                                       MURISANI ADDITIVO ANTIMUFFA 
   SOLUZIONE ANTIMUFFA PER PITTURE SINTETICHE 

 

 
Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche” 
 
 
“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 Boero Bartolomeo SpA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione 
Additivo antimuffa per idropitture sintetiche. 

Caratteristiche 
Additivo a base di sostanze attive antimuffa, a bassa tensione di vapore.  
Non provoca ingiallimento del film d’idropittura nel quale viene disperso. 
In  funzione  della  scarsa  volatilità  e  della  resistenza  al  lavaggio  il  prodotto
assicura una prolungata efficacia nel tempo. 

Impieghi 
Addizionato alle idropitture come protezione dall’attacco di muffe al film secco.

Composizione Pasta  fluida  con  soluzione  antimuffa  di sostanze  attive  ad  ampio  spettro  di 
azione. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE: 

Rapporto miscela 
Una confezione da 250 ml in 4 lt di idropittura . 

Peso specifico 
1,02 ± 0,02 kg/L a 20°C 

Viscosità 
1750 ± 250 cP  a 20°C con Brookfield RVT (F4 V50) 

Aspetto Pasta fluida opalescente.  

Essicazione L’aggiunta di MURISANI ADDITIVO ANTIMUFFA nell’idropittura non 
modifica i tempi di essicazione che restano quelli tipici del prodotto. 

Avvertenze  
1. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo  
2. Utilizzare con riguardo alle norme di sicurezza. 
3. In caso di pareti infestate da muffe eseguire un pre-trattamento di 

lavaggio con MURISANI CLEANER. 
 

MEGASTORE
Cartongesso, profili ed accessori - vernici – decorativi – cornici in gesso ed in eps – pavimenti in laminato – pavimenti in pvc - controtelai –
rifiniture per interni – impermeabilizzanti in rotoli e liquidi – illuminotecnica a led – attrezzatura elettrica professionale – elementi 
presagomati in cartogesso – pannelli 3D in polistirolo ed in gesso.

sede operativa e produttiva: Via A.Volta, 15 loc. S.Antonio 84098 PONTECAGNANO SA Tel e Fax 089 381 974 
cellulare e whatsapp 366 230 88 77 - - www.plastibit.com  e mail: info@plastibit.com
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