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decotric additivo antimuffa – concentrato  
Protezione dallo sviluppo delle muffe, alghe, e batteri. 
 
 Destinazione d`uso: Con decotric additivo antimuffa – concentrato si puo´proteggere prodotti ad 

acqua come, pitture a dispersione, tempere colla da carta parati, fissativi e 
simili, dallo sviluppo dei batteri. decotric additivo antimuffa – concentrato e la 
soluzione studiata come fondo per lavori di pittura o di carta da parati. decotric 
additivo antimuffa – concentrato si puo`applicare su tutti i supporti minerali, 

come pietra, intonaco, gasbeton, cemento, e simile. E sconsigliato su legno. 
 
Dati tecnici: Materia prima di base: antibatterico, soluzione fungicida 

 Densità: Ca 1,04g/cm³ 

 Ph: 5-7 

 
Applicazione: Additivo per prodotti ad acqua come idropitture, colla da carta parati e simile: 

 

250ml decotric additivo antimuffa – concentrato versare in 10-15lt di idropittura 

o simile, mescolare e applicare. 
 

Risanante per interni e esterni: 
Pulire il supporto. 250 ml di decotric additivo antimuffa – concentrato diluire con 
7 lt di acqua. La superficie infestata trattare 2 volte bagnato su bagnato a 
lasciarlo asciugare bene. 

 
Avviso importante Direttive di preparazione (1995/45CE): 

Identificazione: Xn – malsano 
100g contengono 2,49g 2-octyl-2H-thiazole-3-on 
Malsano nel deglutire. Evitare il contatto con la pelle. Pericolosità per le acque e 
nocivo per la fauna ittica. 
Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e la 
pelle. In caso di ingestione  consultare un medico e mostrargli l ètichetta. Portare 
guanti di sicurezza durante l uso del prodotto. In caso di contatto, lavare 
immediatamente e abbondantemente con acqua. 
Non gettare nel rete fogaria. 
 
Direttiva biocida (98/8/CE)   
-Identificazione del`barattolo 
-Materiali contenuti vedi sopra. 
 Concentrato per la conservazione del`prodotto e risanante per la      superficie ( 
25-33ml/lt prodotto ad acqua) 
Famiglia prodotto 2, prodotto 6,7 e 10 
-numero di registrazione della BAuA: baua: nr 43431, N43432 e N43433 
-identificazione de materiale pubblicitario: 
 - usare con prudenza i prodotti biocida. Prima del utilizzo sempre  
 Leggere la scheda tecnica. 

 

Conservazione: 
Conservare in un luogo fresco ma protetto dal gelo. Conservare nel contenitore 
ben chiuso. 

 

Cod. art.: 121 

 
Dimensioni della confezione: contenitore in PE a 250 ml 

 


