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MICOSAN TIXO

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Pittura antimuffa tixotropica, eccezionale punto di bianco, a base di speciali dispersioni, fungicida, battericida.
Prodotto da usare in combinazione con ECO DIS, per il pretrattamento di superfici che presentano attacchi di muffe
e funghi.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
PROPRIETÀ FISICHE
Peso specifico: ca. 1,65.
COLORE
Con COLORBOX, fino ad un massimo del 5% per non
alterare l’efficacia fungicida del prodotto. Per la stessa superficie usare prodotto con lo stesso numero di
fabbricazione, ciò vale anche per il bianco.
CONFEZIONI DI VENDITA
Latte da 2.5 – 5 – 15 litri .
LAVAGGIO ATTREZZI
Subito dopo l’uso con acqua, possibilmente con
aggiunta di detersivo.

LAVORAZIONE
A pennello, rullo o spruzzo, anche airless. Per
l’applicazione a spruzzo utilizzare filtri con maglia di
0,2 mm. . Non usare il prodotto a temperatura inferiore
a + 5° C (278 K). Mescolare bene prima dell’uso.
IMMAGAZZINAGGIO
Conservare in luogo asciutto, fresco, al riparo dal gelo;
chiudere bene le confezioni iniziate.
ESSICCAZIONE
Sovrapplicabile dopo ca. 3 ore a + 20° C (293 K) e
65% di umidità relativa. Essiccazione completa dopo
28 giorni.

PARTICOLARITA’ DELLA TINTEGGIATURA
Opaca, liscia, molto coprente, fungicida, battericida, quindi resistente ad attacchi di funghi o muffe, sicura da un
punto di vista fisiologico. Assicura pulizia e igiene durature alle superfici trattate,permeabile al vapore.
Attenzione! Gli speciali principi attivi contenuti nel prodotto possono provocare irritazioni alla pelle e alle mucose.
Prendere le necessarie precauzioni, ad es. indossare guanti, occhiali o, in caso di applicazione a spruzzo, una maschera protettiva.

CAMPI DI APPLICAZIONE
CONSUMO
Per la prima e la mano finale:
a)
su intonaco fine ca. 270 ml/m2
b)
su intonaco medio ca. 330 ml/m2.
Calcolare l’esatto consumo effettuando una prova sulla superficie da trattare.
Applicabile come rivestimento per pareti e soffitti; resistente contro attacchi di funghi e muffa, adatta al mantenimento
dell’igiene ambientale. Ottima per superfici interne di locali particolarmente esposti al vapore, come forni, fabbriche
di birra, tintorie, fabbriche di conserve, cucine, bagni, caseifici, mattatoi, lavanderie, ecc.

PREPARAZIONE E TRATTAMENTO DEL FONDO
Sono adatti fondi portanti, resistenti, asciutti, puliti e trattati con competenza.
Buchi, crepe e altre irregolarità vanno livellate con adeguati stucchi, prima dell’applicazione del sottofondo.
Su intonaci nuovi dopo un periodo di asciugamento di due settimane va applicato come sottofondo IDROFISSATIVO
, diluito 1 a 6 con acqua. Lo stesso vale anche per il cemento armato
Su rivestimenti plastici minerali, graffiati o spruzzati, intonaco sabbioso, pannelli di fibrocemento, opere di muratura
di pietra arenaria, calcarea e mattoni va applicato PRIMER HI TECH , aggiungendo acqua fino al 100%, a seconda
dell’assorbenza del fondo.
Su pannelli e intonaci di gesso molto assorbenti applicare come sottofondo PRIMER HI TECH..
Vecchie pitture non portanti vanno rimosse con mezzi meccanici o con svernicianti, quindi lavate bene e fatte
asciugare.
Su fondi danneggiati da funghi e muffa, con attacchi medio-leggeri, applicare, come trattamento di risanamento,
ECO DIS pronto uso e far agire per 5-10 ore. Fondi molto danneggiati vanno prima puliti con mezzi meccanici e
lavati a fondo, preferibilmente con idropulitrice a vapore o ad alta pressione, quindi lasciati asciugare, prima di
applicare ECO DIS.
Superfici danneggiate da fuliggine e nicotina vanno trattate con NICOGRUND W all’acqua.
In locali adibiti all’uso di magazzini o celle refrigeranti per cibi applicare, come sottofondo, solo prodotti esenti da
solvente, come IDROFISSATIVO, per non alterare il gusto dei cibi. Dopo l’applicazione ventilare i locali per ca. 3
giorni.

CICLO DI APPLICAZIONE
Per ottenere l’efficacia fungicida e antimuffa desiderata, è necessaria un’applicazione di almeno 270 ml/m2 e, all’occorrenza, una seconda mano. Diluire la prima mano fino al 10% con acqua e applicare la mano finale non diluita.
Per l’applicazione a spruzzo diluire al 10%.

ULTERIORI INFORMAZIONI
La nostra azienda garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza
e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcunaresponsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di
verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico.
La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.
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