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Cod: A05.171  

MASTERSAN 
Idropittura acrilica antimuffa per 

uso professionale 
 

 

* S c h e d a   t e c n i c a * 

* T e c h n i c a l   d a t a   s h e e t *  
 
 
 
 
Idropittura acrilica antimuffa uso professionale idrorepellente per interni ed esterni. Prodotta a base 
di poliacrilati in emulsione, pigmenti agenti bagnati e disperdenti e cariche opportunamente 
selezionati agente antimuffa. Ideale nel trattamento inibitore preventivo contro muffe alghe e micro 
organismi in genere o come prodotto risanante su superfici già interessate da tale fenomeno. 
Dotato di una ottima lavabilità e spiccata resistenza ai sali, un ottimo potere consolidante, un’ottima 
resistenza agli agenti atmosferici, un’ottima resistenza ai detergenti, inibisce nel tempo i fenomeni 
di carbonatazione degli intonaci.  
Tinteggiabile a tintometro. BASI BC BIANCO   M MEDIO NT NEUTRO 
Prodotta nelle versioni: MT opaco, DG  semilucido, G  lucido. 
 
Caratteristiche tecniche: 
- Legante:     poliacrilato in emulsione al 60% 
- viscosità brookfield    cps  3000 +/- 200 
- peso specifico     kg/lt  1.2 +/- 0.05 
- residuo secco     %  60 +/- 2 
- resa teorica     mq/l  12 a due mani 
- diluente      acqua  30% (media) 
- Rsistenza agli agenti atmosferici  ottima dopo 15 giorni 
- Resistenza ai sali e agli alcali   ottima dopo 15 giorni 
- Resistenza ai raggi UU.VV.   ottima stabilità di tinta nel tempo 
- Essiccazione fuori polvere   minuti  15 a 20° C. 
- essiccazione al tatto    minuti  30-40 
- essiccazione in profondità   ore  3-4 
- sovrapplicazione    ore  4-6 
- Agente antimuffa    Preventol Bayer al 1,2% 
 
 
Applicazione: 
Su pareti interne nuove si applica normalmente a 2 mani a rullo o a pennello previa applicazione 
di una mano di fissativo ACRIFIX e diluizione con acqua al 30% PP.V.  
Su pareti interessate da fenomeni di muffa effettuare un trattamento preliminare antimuffa 
applicando possibilmente a spruzzo una mano piena fino al rifiuto di BIOCOVER (funghicida 
battericida ad alta concentrazione) su tutta la superficie ammalorata, lasciare asciugare bene, si 
noterà che le macchie di muffa tendono a sbiancare, lavare abbondantemente con acqua pulita per 
riportare il pH dell’intonaco allo stato naturale, lasciare ulteriormente asciugare ed applicare come 
precedentemente descritto.  
 
Conservazione: 
Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, 
evitare il gelo (temperatura minima 5° C.). 


