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Linea Protettivi

AGA 702 PREVINI MUFFA
Prodotto utilizzato, sia in interni sia in esterni, per la prevenzione di muffa, muschi, licheni, alghe e funghi
su supporti in muratura, legno, fibrocemento, cartongesso e su tutte le superfici assorbenti.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Componenti principali
Preparato in acqua a base di silicati
Aspetto fisico
Liquido
Colore
Neutro
Peso specifico
1,000 kg/l
Confezione
1 - 5 - 10 l
Resa
200/300 ml/m² circa
TIPO D’INTERVENTO
Il preparato, a base acquosa, svolge un’azione molto efficace preventiva disinfettante, antimuffa e antialghe.
AGA 702 Protettivo Antimuffa non pregiudica l’ancoraggio dei successivi rivestimenti.
APPLICAZIONE
Evitare di applicare AGA 702 PROTETTIVO ANTIMUFFA su superfici dove siano stati usati ipoclorito di
sodio diluito (varechina) o composti a base di cloro come disinfettanti, nel caso pulire bene le parti.
Il prodotto è pronto all’uso: agitare il contenitore prima del prelievo.
Applicazione del prodotto:
 Applicare una mano di AGA 702 PROTETTIVO ANTIMUFFA a rullo pennellessa NO a spruzzo.
 attendere circa 3 ore, dopo tale periodo applicare la seconda mano applicativa.
N. B.: Con l’impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardanti
l’impatto ecologico e l’inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l’omissione delle precauzioni
necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili
contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie
MANUTENZIONE DELL’ATTREZZATURA UTILIZZATA
La pulitura dell’attrezzatura richiede solo acqua corrente.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Indossare guanti
NORMATIVE
Questo prodotto e classificato come no pericoloso ai sensi del D.Lgs. n° 65 del 14-03-03; pertanto e
disponibile la Scheda di Sicurezza solo su richiesta.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per altre informazioni consultare la
scheda di sicurezza o il nostro servizio tecnico.
PRECAUZIONI
Operare a temperature > 5 °C e in ambienti accuratamente aerati
Evitare il contatto con sostanze
alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue onde evitare danneggiamenti
ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.
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STOCCAGGIO
AGA 702 PROTETTIVO ANTIMUFFA può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno 1anno.
Evitare stoccaggi a temperature < 5 °C.
Dicitura da inserire nei capitolati d’appalto e nei preventivi lavori.
 Il prodotto deve essere a base di silicati.
 Deve evitare la non proliferazione di: Muffe, Alghe e Muschi senza interagire con il materiale dove viene
applicato.
(tipo AGA 702 PROTETTIVO ANTIMUFFA).
Caratteristiche generali:
 Peso specifico 1,000 kg/L

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso
di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo
l’utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l’uso del
materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d’impiego con
altri prodotti si consiglia all’operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare
le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d’omissione da parte
dell’utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando
così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L’utilizzatore deve
eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o
regolamenti in vigore.
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