ATM 007

Descrizione del
prodotto

Antimuschio e antimuffa professionale concentrato, a base di sale d’ammonio quaternario.
Elimina e rimuove il muschio verde, le alghe rosse e gialle, i licheni, le muffe e i funghi. Azione a
lunga durata. In pochi giorni restituisce alle superfici il loro aspetto naturale senza alterarle, né
macchiarle. Si puo’ utilizzare anche prima di pitturare la superficie.

Proprieta’

Puo’ essere utilizzato per rimuovere e/o prevenire. Elimina i microrganismi, i germi e le radici
incrostate nella superficie in circa 4 giorni con assenza di pioggia. L’azione è duratura nel tempo
e ritarda notevolmente la riformazione dei microrganismi. Non è necessario risciacquare la
superficie salvo che si intenda pitturarla dopo 3 o 4 giorni dal trattamento. Non contiene acido, né
candeggina.

Utilizzo

Superfici esterne, verticali e orizzontali quali: tetti, facciate, muri, sentieri, terrazze, scale...
Superfici tradizionali nuove o vetuste quali: tegole, ardesie, fibrocemento, pavè, tegole
canadesi, arelle, mattoni, pietre, intonaci, supporti pitturati, blocchi di cemento, stucchi,
piastrelle, asfalto, pavè autobloccanti, metalli non ferrosi (galvanizzati o zincati), pitture...

Caratteristiche
tecniche

Densità: 1,0 ± 0,1.
pH: 8,1 ± 0,2 prima della diluizione.
Aspetto: Incolore.
Tipologia del prodotto: Liquido.
Conservazione: Conservare nel suo imballo d’origine, ben chiuso, non contaminato, al riparo dal
gelo, dal sole e dall’umidità.
Imballo: 1L e 5L.

Preparazione della
superficie

Per un risultato ottimale si consiglia di rimuovere preventivamente le impurità molto sviluppate
grattando e spazzolando, anche eventualmente con l’aiuto di una idropulitrice.

Utensili per
l’applicazione

Pennello, rullo con pelo lungo, nebulizzatore.

Applicazione

Agitare bene prima dell’uso.
Procedere alla diluizione di ATM 007 secondo quanto segue:
- Per rimozione: 1 unità di prodotto puro ATM 007 + 9 unità di acqua a seconda dello stato del
supporto.
- Per prevenzione: 1 unità di puro ATM 007 + 19 unità di acqua.
- Per togliere l’inverdimento: 1 litro di ATM 007 ogni 29 litri d’acqua. Resa fino a 150 mq.
- Muschio e azione rinforzata: 1 litro di ATM 007 ogni 14 litri d’acqua. Resa fino a 100 mq.
Sul supporto preparato come sopra, applicare una mano di prodotto con nebulizzatore o mediante
stesura con pennello o rullo in modo da impregnare bene la superficie. Per rimuovere i licheni e le
alghe gialle e rosse potrebbe essere necessaria una doppia applicazione (in questo caso aspettare
2 o 3 giorni). Non sciacquare salvo che si intenda poi pitturare il supporto. Al termine dell’utilizzo
richiudere ermeticamente il bidone. Pulire gli utensili utilizzati con acqua.

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

ANTIMUSCHIO E ANTIMUFFA
CON AZIONE A LUNGA DURATA

Pulizia dopo
l’applicazione

La resa del prodotto puo’ variare in funzione dello stato del supporto:
- Per rimozione: 5 mq / litro, equivalenti a 125 mq per 2,5 litri di ATM 007 puro.
- Per prevenzione: 5 mq / litro, equivalenti a 250 mq per 2,5 litri di ATM 007 puro.
Per l’ottenimento dei risultati migliori si consiglia l’applicazione del prodotto in un periodo
compreso tra Aprile e Dicembre.
Acqua
Prima di dipingere la superficie trattata con ATM 007 si consiglia di sciacquare il supporto per
rimuovere i microrganismi morti che potrebbero danneggiare l’aderenza della pittura al supporto.
Effettuare il risciacquo secondo le tempistiche seguenti:
- almeno 48 ore dopo l’applicazione di ATM 007 in caso di trattamento per prevenzione.
-	da 4 a 7 giorni dopo in caso di trattamento per rimozione. I microrganismi devono essere
completamente distrutti prima di procedere con la verniciatura.

Sicurezza

Utilizzate i biocidi con precauzione. Prima di applicare, leggete l’etichetta e le informazioni in
essa contenute riguardanti il prodotto che state utilizzando. Uniformarsi a quanto contenuto
nella scheda di sicurezza del prodotto disponibile sul nostro sito internet e a quanto mostrato
sull’etichetta del prodotto, entrambi conformi alla legislazione vigente.
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Istruzioni dopo
l’applicazione

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.
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