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SCHEDA TECNICA

PREVENLAK ANTIMUFFA- ANTIALGHE

IDROPITTURA  MURALE  PER   INTERNI  ESTERNI

Caratteristiche Idropittura lavabile per interno esterno ad azione antimuffa - antialghe. Ciò rende 
consigliabile   Prevenlak  per  comunità,  mense,  industrie  alimentari,   tutti  gli 
ambienti dove, per la presenza di elevata umidità, possono svilupparsi muffe.   Il 
prodotto è ignifugo e atossico.

Legante Copolimero sintetico in emulsione acquosa

Aspetto Opaco

Lavabilità Dopo 48 ore.  10.000 Colpi spazzola

Peso specifico 1,500 – 1,600 kg / l

Viscosità a 20° C 14.500  - 16.000

Resa A pennello : diluizione con acqua 30% in volume    9 mq/lt    2 mani
A rullo :   diluizione con acqua 30% in volume    9 mq/lt    2 mani
A spruzzo : diluizione con acqua 40% in volume  14 mq/lt   1 mano

Colore Bianco.

Essiccazione Al tatto : 40 minuti
Sovrapponibilità: 6  ore

Classificazione COV : Valore limite UE per questo prodotto (Cat.A/a): 30 g/l (2010)
(Direttiva 2004/42/CE) : Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV

Utilizzo

PARETI NUOVE : le superfici devono essere ben asciutte ad esenti da polvere. Trattare con isolante 
Liquido N/724 se necessario e applicare poi  PREVENLAK,  in due mani, con un 
intervallo di almeno 4 ore tra una mano e l’altra

PARETI VECCHIE : Se le vecchie pitturazioni sono incoerenti, sfarinano, non sono ancorate, è bene 
siano rimosse dal supporto. Se già compaiono formazioni di muffa, occorre trattare 
con candeggina, diluita con acqua 1/10. Dopo asciugatura spazzolare  per  togliere 
tutto  quanto  non  saldamente  ancorato  all'  intonaco.  Le  pitturazioni  a  tempera 
andrebbero  rimosse;  in  alternativa,  occorre  isolare  il  muro  con  ISOLANTE 
FISSATIVO N/ 724 diluito 1 / 2,  dopodiché applicare  PREVENLAK su tutta la 
superficie da imbiancare,  ovvero si  raccomanda vivamente di  trattare con 
PREVENLAK tutto il locale e non solo  la parte dove è comparsa la muffa.

Le informazioni contenute sono l’espressione delle nostre conoscenze e dei risultati delle prove effettuate in assoluta obiettività.  Esse non possono 
in alcun caso implicare garanzie da parte nostra né responsabilità in caso di applicazione difettosa, non essendo l’impiego avvenuto sotto nostro 
controllo.  Rev. 1/2021


