
Disinfettante fungo-battericida 
per interni, detergente per una 
duratura igiene delle pareti;
previene la formazione delle 
muffe

impiego
Particolarmente indicato per 
distruggere, sui supporti invasi 
dalla muffa, i batteri e le spore non 
asportate dall’azione meccanica di 
raschiatura. Trova pertanto impiego, 
quale disinfestante battericida, nella 
preparazione dei fondi sui quali 
applicare successivamente le nostre
idropitture.
IL PRODOTTO DILUITO DEVE 

ESSERE IMPIEGATO ENTRO 2-3 

GIORNI.

Caratteristiche
Tipo di legante: sali quaternari di 
ammonio in soluzione acquosa
Aspetto del film secco: soluzione 
trasparente
Colori disponibili: trasparente
Peso specifico: 1,00 kg/lt +/- 0,05 a 20º C

Viscosità di fornitura: 10 secondi tazza 
F4 +/- 2 secondi a 20º C
Applicazione: pennello - spruzzo
Temperatura ideale: ≥ 5°C ≤ 30°C
Diluizione: pronto all’uso
Resa media indicativa: 9 - 11 mq/lt di 
soluzione per mano
Essiccazione: ad aria a 20°C 3 - 4 ore
Sovraverniciabile: dopo 24 ore

Preparazione del supporto e 
applicazione  
Su supporti invasi dalla muffa, dopo 
completa asportazione della stessa 
mediante spazzolatura, raschiatura o 
lavaggio, applicare la soluzione 
esclusivamente a pennello. 
Su superfici particolarmente 
contaminate è possibile applicare una 
seconda mano di GERMOFIX pronto 
all’uso. Attendere almeno 12 ore prima 
di riverniciare la superficie trattata. In 
caso di supporto friabile, applicare una 
mano di fissativo NANOFIX, diluito 1:1 
con acqua. Ad essiccazione avvenuta 
procedere all’applicazione di 
THERMOGEL INSIDE, ISOTHERMICA, 

THERMO-PAINT, secondo quanto 
previsto dal capitolato. 

Avvertenze  
Applicare il prodotto in condizioni 
climatiche come sopra indicato. 
In condizioni non idonee, 
l’applicazione del prodotto risente 
negativamente nei tempi di 
essiccazione compromettendo il 
raggiungimento ottimale delle 
caratteristiche estetiche e 
prestazionali. Intonaci e rappezzi non 
stagionati possono causare 
scolorimento, aloni e la comparsa di 
efflorescenze saline. Il fisiologico 
deperimento del prodotto o del colore 
nel tempo, non è indice di non 
conformità del medesimo.

Stabilità al magazzinaggio
1 anno a temperatura ambiente in 
contenitori originali sigillati. 
TEME IL GELO. 
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