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PRODOTTO
A.D.TIV 5 MUFFA STOP ®

FORMATI DISPONIBILI
125 ml , 250 ml , 1 l , 5 l .

MISSIONE
Additivo risanante per idropitture, previene e combatte la formazione di muffe.

CARATTERISTICHE
A.D.TIV 5 è un additivo risanante per idropitture incolore e inodore, indicato per prevenire 
ed impedire la formazione di muffe sui muri sia in interni che in esterni, in quanto, grazie alla 
sua formulazione a forte penetrazione, rimuove i microorga- nismi e le spore delle forme ve-
getative. In caso di presenza consistente di muffe si consiglia di pretrattare le superfici con 
IL MUFFA STOP che in pochi minuti elimina ogni traccia di muffe,alghe e muschi. In caso di 
crepe o screpolature da stuccare si consiglia l’uso di Stucco Stop Fibrato, stucco traspirante 
indicato per muri con forti problemi di umidità

ISTRUZIONI D’USO  
Versare A.D.TIV 5 nell’idropittura, miscelare bene fino ad ottenere la massima efficacia. 
A.D.TIV 5 non altera l’efficacia del prodotto.

DILUIZIONE  
Miscelare 125 ml di prodotto in 5 / 7 litri di idropittura

SMALTIMENTO
A.D.TIV 5 è da smaltire in base alle disposizioni del proprio Comune.
Tappo - Plastica ; Flacone - Plastica ; Etichetta - Plastica .

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 responsa-
bilità per l’uso improprio del prodotto. Terminato l’utilizzo del prodotto è consigliato richiudere 
il flacone con l’apposito tappo. Nel caso della tanica è consigliato richiuderla con l’apposito 
tappo e stoccare entrambi i prodotti in un luogo sicuro.

ASPETTO

COLORE

ODORE

LIQUIDO

BIANCO

INODORE

CARATTERISTICHE FISICHE

COMPOSIZIONE
PIRITIONE DI ZINCO
Biodegradbile 90% (art. 2 e 4 
Legge 26-4-1963 n.136)

CODICI BARRE

AD125

AD250

AD1

8020501000783

8020501000790

8020501000806

NOTE
Miscelare per bene

A.D.TIV 5 nell’
idropittura.

DIXI
DIVISIONE CHIMICA

AD5 8020501000813

PEZZI PER CARTONE

AD125

AD250

AD1

24 pz./cartone

24 pz./cartone

12 pz./cartone

AD5 4 pz./cartone


