SCHEDA TECNICA
PRODOTTO
ACQUA STOP
FORMATI DISPONIBILI
750 ml , 2,5 l , 5 l , 10 l.
MISSIONE
Idropittura speciale per il trattamento di superfici con problemi di umidità e infiltrazioni.
CARATTERISTICHE
ACQUA STOP è un’idropittura biologica a base di cemento bianco e minerali naturali, supercoprente, traspirante contro l’umidità e le muffe, facilissima da applicare. Indicata per pareti
anche fortemente impregnate da umidità o per ripristinare superfici rovinate da infiltrazioni, ha
una buona resistenza a quasi tutti i sali igroscopici. Il prodotto, per sua formulazione, non può
essere colorato nè con ossidi nè con coloranti universali.
ISTRUZIONI D’USO		
SUPERFICI NUOVE E INTATTE; Pulire e spolverare accuratamente le superfici da trattare.
Applicare il prodotto diluito con acqua al 20% a rullo o a pennello. Ripetere una seconda applicazione dopo 3/4 ore. SUPERFICI ROVINATE O MOLTO UMIDE; Aspotare eventuali vecchie
pitture e eventuali tracce di muffe, anche con l’utilizzo de Il Muffa Stop che in pochi minuti
elimina ogni traccia di muffe, alghe e muschi. Stuccare e rasare eventuali crepe o imperfezioni
con Stucco Stop Fibrato in quanto favorisce la traspirabilità del muro.
DILUIZIONE		
Applicare ACQUA STOP diluita con acqua al 15%.
APPLICAZIONE		
E’ possibile applicare ACQUA STOP tramite pennello o rullo.
INTERVALLO FRA LE APPLICAZIONI		
Fra una applicazione e l’altra è consigliato attendere dalle 4 alle 6 ore circa.
SMALTIMENTO
Per smaltire in maniera corretta ACQUA STOP verifichi le disposizioni del proprio Comune di
appartenenza.
AVVERTENZE
E’ consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola
superficie. Leggere attentamente le istruzioni d’uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio del prodotto. A fine utilizzo è consigliato chiudere il secchiello con
apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.

CARATTERISTICHE FISICHE
ASPETTO

LIQUIDO

COLORE

BIANCO

ODORE

INODORE

COMPOSIZIONE
MISCELA DI 5-CLORO-2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE
E
2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE (3:1), 2-METIL2H-ISOTIAZOL3-ONE,
1,2-BENSOTIAZOL-3(2H)-ONE.
CODICI BARRE
AQU069

8020501000509

AQU070

8020501000455

AQU071

8020501000462

AQU072

8020501000479

PEZZI PER CARTONE
AQU069

12 pz./cartone

AQU070

4 pz./cartone

AQU071

2 pz./cartone

AQU072

1 pz./cartone
NOTE

Adatto per il trattamento
di superfici con problemi
di umidità e infiltrazioni.
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