
Scheda tecnica

Additivo antimuffa in grado di prevenire la formazione di muffe, muschi ed alghe su pareti interne ed
esterne.
Indicato per ambienti particolarmente soggetti a fenomeni di umidità e condensa, quali bagni,
cucine, cantine, garages, locali pubblici etc.).

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE TIPICHE

ASPETTO Pasta fluida opalescente

COMPOSIZIONE antimuffa a base di sostanze organiche attive

PESO SPECIFICO 1,06 ± 0,02 g/cm3 a 20°C

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

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

MODALITÀ D’USO
Il prodotto va aggiunto all’idropittura prescelta per la finitura; per favorirne la miscelazione si consiglia
di disperdere LASER55 nel quantitativo d’acqua necessario per la diluizione della pittura.

DOSAGGIO
INTERNI 1 confezione (0,25L) ogni 13-15 L/ 25 kg di prodotto
ESTERNI 2 confezioni ogni 13-15 L/ 25 kg di prodotto

SISTEMA APPLICATIVO
SUPPORTI: qualsiasi supporto atto ad essere ricoperto con idropitture murali, quarzi, ecc.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere pulito, asciutto ed esente da muffe o licheni ed
altri microrganismi. Trattare precedentemente con Laser 23.

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI
L’aggiunta di Laser 55 nell’idropittura non modifica i tempi di essicazione che restano quelli tipici del
prodotto.
Prima di maneggiare il prodotto si consiglia di consultare la “SCHEDA DI SICUREZZA”.
Agitare prima dell’uso.
Nell’ambiente non devono essere presenti sostanze alimentari.
Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il 
prodotto è usato sovente al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Queste informazioni sono soggette 
a possibili aggiornamenti da parte della Società.
Si prega di leggere attentamente la scheda «RACCOMANDAZIONI GENERALI».
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