
INFORMAZIONI TECNICHE

FUNGISOL
SOLUZIONE IGIENIZZANTE ANTIMUFFA ANTIALGA

Soluzione sanificante efficace a vasto spettro d’azione, contro alghe e muffe indicato per il  
risanamento di intonaci, intonaci pitturati,  cemento e materiali  lapidei, su muri interni e 
particolarmente muri esterni.

Composizione:  biocidi idonei alla neutralizzazione e alla inibizione di spore fungine, alghe, lieviti 
e batteri, tra cui composti di ammonio quaternario e isotiazolinone, esente da 
mercurio, rame, piombo.

Peso specifico: 1 ± 0,05 kg/litro a 20° C.
Colore: trasparente
Resa: 10 – 14 m²/litro  per  mano circa,  in funzione dell'assorbimento e dal grado di  

infestazione del supporto
Essiccazione a 20° C:

30 minuti;    sopraverniciabile  dopo  6 – 8 ore
I tempi riportati, sono influenzabili dalla temperatura e dalla ventilazione durante 
l’essiccazione.

Pronto all’uso

Evitare l’applicazione  su supporti  gelati,   con rischio di gelo o pioggia durante l’essiccazione. 
Applicare con umidità relativa inferiore all’85% e comunque ad almeno 4 gradi al di sopra del 
punto di rugiada. 

Preparazione delle superfici da trattare: 

Su vecchie pitturazioni asportare completamente vecchie pitture non perfettamente ancorate 
in  fase  di  distacco.  Pulire  accuratamente  vecchie  pitturazioni  ancora  ben  aderenti,  rimuovere 
eventuali tracce di sporco, oli e grassi, carteggiare per migliorare l’aderenza.

Su  intonaci  nuovi  (pareti  senza  problemi  micotici):   applicare  una  o  più  mani  di  
FUNGISOL.
Pareti con incrostazioni micotiche: In presenza di infestazioni, applicare FUNGISOL, dopo 6 
-  8  ore  mediante  spazzolatura  o  raschiatura  rimuovere  le  efflorescenze  e  poi  riapplicare 
FUNGISOL.

Confezioni disponibili:   litri   5

Magazzinaggio: 12 mesi in confezioni originali, a +5°÷35°C., in luogo asciutto e al riparo dal gelo.

Voce di capitolato: soluzione antimuffa, ad ampio spettro d’azione atta a prevenire la formazione 
di muffe. Asportare completamente vecchie pitture non perfettamente ancorate in fase di distacco. 
Rimuovere eventuali  tracce di  sporco,  oli  e grassi.  Applicare una mano di  FUNGISOL con un 
consumo medio di 0,080 l/m2, al prezzo di euro ___________ /m2 per fornitura e posa in opera, 
escluso ponteggi ed eventuali ulteriori interventi di preparazione.

I  dati  e le  descrizioni sopra riportati  si  basano su nostri  precisi  studi  ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci  alcuna 
responsabilità in senso generale poiché i sistemi di applicazione e gli usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si  
raccomanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di 
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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