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IL VINCIMUFFA COD.s0907 

Soluzione risanante contro muffe e batteri 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Soluzione di sostanze antibatteriche per la sterilizzazione di superfici inquinate da muffe, 
batteri e lieviti. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Particolarmente adatta al trattamento di superfici murali interne, contaminate da muffe 
funghi e batteri, prima della successiva tinteggiatura con primer e pitture di finitura. 
 
METODO DI APPLICAZIONE 
Si applica a pennello, tal quale, direttamente sulle superfici contaminate dalla presenza di 
muffe e macchie nere. Ad essiccazione avvenuta, ripulire con cura le parti trattate, tramite 
carteggiatura. Ripetere l’applicazione, lasciando asciugare per 6 ÷ 8 ore. Proseguire con il 
ciclo di pitturazione previsto, ripristinando le superfici trattate con materiale idoneo, se 
necessario, prima di procedere al trattamento definitivo con fondi e pitture igienizzanti. 
 
SUPPORTI 
Superfici murali interne, nuove o già pitturate, infestate da funghi, muffe e batteri. 
(Vedi Note Informative per il Trattamento delle Superfici). 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
A 20°C ed umidità relativa 55% 
Aspetto  
Colore  
Viscosità  
Peso specifico 
Essiccazione 
Resa 

: liquido rossiccio. 
: 0012 trasparente rossiccio. 
: liquido. 
: 0,95 ÷ 1 kg/dm3. 
: al tatto 1 ora. Sovrapplicabile dopo 6 ÷ 8 ore. 
: 15 ÷ 20 mq/lt per mano, secondo l’assorbimento del 
  supporto. 

 
CONFEZIONI 
0012 trasparente rossiccio : 4lt x 2pz; 1lt x 6pz. 
 
AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI 
L’applicazione è consigliata con una temperatura ambiente ed una temperatura del 
supporto comprese tra i +5°C e + 30°C. Evitare l’applicazione in presenza di forte 
ventilazione, caldo intenso ed umidità relativa superiore al 75% ÷ 80%. 
Usare indumenti da lavoro per la protezione personale. In luoghi scarsamente ventilati 
usare adatto apparecchio respiratorio. In caso di schizzo negli occhi o ingestione, ricorrere 
immediatamente alle cure mediche e mostrare l’etichetta. 
I tempi di stoccaggio, al riparo dal gelo e dal sole diretto, sono di circa tre anni, dalla data di 
fabbricazione. 
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