
 MUFFASTOP SEMILUCIDO

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle 
condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente 
indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis  si riserva 
di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

 IDROPITTURA ANTIMUFFA
   

                IDROPITTURA ANTIMUFFA PER INTERNI                        
   
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
MUFFASTOP SEMILUCIDO è un'idropittura sanigenica, antimuffa, completamente 
smacchiabile, dal buon potere coprente, a base di speciali copolimeri, carbonato di calcio 
selezionato bianchissimo a curva granulometrica controllata, biossido di titanio e additivi 
specifici.
MUFFASTOP SEMILUCIDO permette di ottenere finiture dal gradevole aspetto semilucido e 
colori molto decisi e uniformi, contrastando la formazione di muffe e alghe, particolarmente 
indicato nella  tinteggiatura e protezione di locali umidi o poco ventilati o dove sia richiesto un 
elevato standard igienico sanitario, quali cliniche, ospedali, bagni, docce, cambuse, cantine, 
ecc. facile da applicare su murature cementizie, gesso e cartongesso nell'edilizia urbana e 
nel moderno interior designe.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Le superfici da trattare devono essere pulite, asciutte e stagionate, esenti da grassi, oli, efflorescenze saline o qualsiasi altra 
sostanza che ne comprometta l'adesione.
Su superfici già tinteggiate accertarsi che il vecchio film sia ben ancorato al supporto, in caso contrario è necessario 
asportare le parti incoerenti e rasare con  SUPER STUCCO fino ad ottenere una superficie perfettamente planare.
Eventuali parti ammalorate da alghe o muffe vanno asportate e bonificate  con l'applicazione di BIOSAN soluzione a base di 
sali quaternari ad azione biocida (consultare la scheda tecnica).

APPLICAZIONE
Prima di applicare MUFFASTOP SEMILUCIDO trattare la superficie con specifico primer ISOLFIX ANTIMUFFA e 
attendere 8 ore.
Dopo gli eventuali trattamenti procedere con l'applicazione di MUFFASTOP SEMILUCIDO a rullo o a pennello, 
diluito concirca il 15% di acqua dato a più mani intervallate di 10-12 ore tra l'una e l'altra.

RACCOMANDAZIONI
Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.

COLORI: bianco e tinte di cartella (disponibili basi per sistema tintometrico)

RESA TEORICA:
2  

 5-6 m / Lt in due mani
LAVAGGIO ATTREZZI: con acqua immediatamente dopo l'uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: fustino da lt 13 o da lt 5. 

STOCCAGGIO
Conservare a temperatura compresa tra +5°C e 35°C 
Stoccaggio del prodotto 1 anno in confezioni integre.
Conservare  il prodotto  al riparo del gelo e 
dalle alte temperature.

SICUREZZA         
Consultare la scheda di sicurezza

VOCI DI CAPITOLATO
Le superfici murali a base gesso, cartongesso, soffitti e pareti interne, locali umidi o poco ventilati e dove sia richiesto un 
elevato standard igienico sanitario, quali cliniche, ospedali, bagni, docce, cambuse, cantine, ecc. (previo ciclo di 
trattamento con BIOSAN e ISOLFIX ANTIMUFFA) devono essere tinteggiate con MUFFASTOP SEMILUCIDO della FALIS 
s.n.c idropittura sanigenica, antimuffa, completamente smacchiabile, efficace contro la formazione di muffe e alghe, a base 
di speciali copolimeri, carbonato di calcio selezionato bianchissimo a curva granulometrica controllata e biossido di titanio, 

2  
in ragione di 5-6 m / Lt in due mani.

Dati tecnici
Aspetto del film                                                   semilucido
Tipo di legante:                                      copolimeri sintetici
Temperatura minima di filmazione                    +5°C
PH                                                                             9    
Essiccazione al tatto                                                  4 ore                                                                    

3Peso specifico                                                   1,45 Kg/dm
Residuo secco                                     59% ca in peso
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE)
pittura lucida per pareti e soffitti  (cat.A/b) <100g/l (2010)    <100 g/l
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