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ZEROEMME 

ADDITIVO  
ADDITIVO IGIENIZZANTE PER PITTURE  

DESCRIZIONE 

Additivo igienizzante che previene la formazione di muffe sulle superfici, miscelabile con ogni tipo di pittura 
all’acqua della linea UNIVER.  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 

 Previene la formazione di muffe sulle superfici murali 

 Un flacone da 200 ml serve per 4/5 litri di pittura all’acqua della linea UNIVER 

 Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che 
prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell’ambiente  

       

COLORAZIONE 

Bianco 

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R. 

Peso specifico:  1,13 ± 0,05 kg/l  

Residuo secco in peso (110°C):  10,35% ± 2 

Viscosità (in coppa Ford 4):  10-15 sec 

Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed 
asciutto): 

12 mesi (teme il gelo) 

Punto d’infiammabilità (DIN 53213) :  Non rilevante 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell’uso  
Applicazione:  --- 

Diluente consigliato: --- 

Volume del diluente: ---  
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CICLI D’INTERVENTO 

 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di 
muffe o alghe trattare le superfici con Idrosan K Plus. Su superfici vecchie ove necessario, rasare 
con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e 
comparsa di sali. 
N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l’adesione con il sistema 
proposto. 
 
MODALITA’ D’IMPIEGO 
Utilizzare un flacone da 200 ml per 4/5 litri di pittura all’acqua della linea UNIVER 

SPECIFICHE DI CAPITOLATO 

Additivo igienizzante antimuffa miscelabile con ogni tipo di pittura all’acqua della linea Univer. Con residuo 
secco in peso pari a 10,35% ± 2 e peso specifico di 1,13 ± 0,05 kg/l. 


