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 CONFEZIONI: 

  

 

300 ml bottiglia 

cod.: PVS012CF16BT300W 

EAN: 8051827557095 

  

 

1000 ml bottiglia 

cod.: PVS012CF12BT111W 

EAN: 8051827557101 

  

 

 

MoldOff 
SUPER ADDITIVO

. 

 

CARATTERISTICHE 

MOLD OFF® super additivo è l’additivo fungicida e alghicida 

concentrato, formulato in conformità alle più recenti normative in 

tema di biocidi. MOLD OFF® super additivo si utilizza in aggiunta a tutti i 

tipi di idropitture (viniliche, acriliche, silano-silossaniche, ecc.) per 

conferire ad esse una efficace azione antimuffa. Anche in presenza di 

idropitture pre additivate, si raccomanda comunque l’utilizzo di MOLD 

OFF® super additivo questo potenzierà le proprietà antimuffa 

dell’idropittura. La soluzione così ottenuta sarà efficace contro la 

proliferazione della muffa, mantenendo a lungo l’aspetto originale 

delle superfici. Questo garantisce la salubrità degli ambienti, evitando 

gli effetti negativi delle muffe sulla salute. 

 

APPLICAZIONI 

MOLD OFF® super additivo va sempre utilizzato in aggiunta a tutte le 

idropitture. Particolarmente indicato per le pareti di quei locali 

tipicamente umidi 

come cucine, bagni, cantine, sottoscala, garage e, in generale, pareti 

fredde o ambienti a scarso ricambio d’aria. Idoneo per effettuare tutti 

gli interventi di ripristino/pitturazione per interni ed esterni. 

 

MODO D’USO 

Aggiungere 300 ml di MOLD OFF® super additivo ogni 10/14 litri di 

idropittura, prima di effettuare la diluizione con acqua. Per non 

disperdere le sostanze attive contenute nel flacone del prodotto, 

lavare lo stesso flacone con acqua, usando successivamente la stessa 

acqua per la diluizione dell’idropittura. Applicare la soluzione in 

presenza di temperature comprese tra + 5°C. e + 25°C. 

 

STOCCAGGIO 

Conservare il prodotto in luogo fresco e preservare dal gelo. 
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