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Scheda tecnica 

Technical data sheet 

 
  
Primer detergente impregnante murale neutro risanante biocida non filmogeno pronto all’uso a 
base di agenti battericidi specifici contro muffe alghe muschi in genere. Indispensabile come 
prodotto iniziale nel trattamento risanante su pareti interessate da fenomeni di muffa. Mantiene la 
sua azione nel tempo inibendo il risorgere del fenomeno 
  
Caratteristiche tecniche: 
- principio attivo    HYPROX 500 
- viscosità brookfield   cps  100 
- peso specifico    kg/lt  1 +/- 0.05 
- residuo secco    %  10+/- 0.2 
- resa teorica    mq/l  5 
- aspetto del film   gloss  opaco 
- diluente     acqua   
- diluizione    1/1 
- essiccazione fuori polvere  minuti  20 a 20° C. 
- essiccazione in profondità  ore  3-4 
   
 
Applicazione: 
BIOFIX DETERGENTE si applica a rullo o a pennello o ad airless solo sulle superfici interessate 
dalle muffa. Applicare una mano piena di prodotto ad impregnazione della superficie aspettare la 
totale essiccazione. Si noterà uno sbiancamento della superficie precedentemente annerita. 
Ripetere l’operazione una volta ancora per essere sicuri di avere totalmente bonificato la superficie, 
lasciare asciugare, lavare bene con acqua pulita, lasciare asciugare bene, applicare una mano di 
BIOFIX PRIMER, dopo 6 - 8 ore procedere alla fase di pitturazione con PRESTIGE o HOBBYSAN 
(idropittura antimuffa),  
Evitare assolutamente di asportare dalla superficie raschiando o in qualsiasi altro modo prima di 
aver effettuato il trattamento con BIOFIX DETERGENTE in quanto si otterrà l’effetto negativo di far 
migrare le spore fungine che andranno a contaminare la superficie sana.  
  
Protezione individuale: 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle usando guanti e occhiali adatti, non bere ne mangiare 
durante l’applicazione, lavarsi bene le mani prima di mangiare. 
  
Conservazione: 
Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso fuori dalla portata dei bambini. 
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