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PRODOTTO
IL MUFFA STOP PAINT

FORMATI DISPONIBILI
2,5 l , 5 l , 14 l .

MISSIONE
Idropittura traspirante murale per un risparmio energetico e termico, ideale per la protezione
dalla muffa.

CARATTERISTICHE
IL MUFFA STOP PAINT è un idropittura murale, traspirante dall’aspetto vellutato. La sua na-
tura traspirante la rende ideale a proteggere dalla muffa. E’ idonea alla finitura di qualsiasi in-
tonaco ed utilizzabile in qualsiasi ambiente, sopratutto in ambienti dove l’umidità può risultare 
elevata, come: cucine, bagni, cantine, etc. IL MUFFA STOP PAINT ha un’ottima permeabilità 
al vapore.

ISTRUZIONI D’USO  
Per una resa ottimale è consigliato prima l’utilizzo di WILKALOR FISSATIVO TERMICO. Ve-
rificare preventivamente al trattamento l’eventuale presenza di muffe, alghe o muschi sulla 
superficie da trattare, in tal caso eliminarli con l’utilizzo de IL MUFFA STOP, prodotto biocida 
che elimina in pochi minuti ogni traccia di muffe, alghe e muschi. Per un corretto trattamento e 
per una prevenzione alla formazione di eventuali muffe, additivare l’idropittura con A.D.TIV 5, 
additivo universale. IL MUFFA STOP PAINT può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.
E’ consigliato almeno effettuare 2 applicazioni di prodotto ad una distanza di almeno 4 ore 
l’una dall’altra. Può essere utilizzato su intonaco cementizio, malta, calcestruzzo, gesso e 
cartongesso. La temperatura di appliazione deve essere almeno superiore ai +5°C.

SMALTIMENTO
IL MUFFA STOP PAINT è da smaltire in base alle disposizioni del proprio Comune.
Tappo - Plastica ; Secchiello - Plastica .

DILUIZIONE
Per la 1° applicazione di prodotto diluire al 40-50%. Per la 2° applicazione di prodotto diluire 
al 30-40%.

RESA
L’idropittura ha una resa indicativa di circa 7-9 m2 / l.

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 respon-
sabilità per l’uso improprio del prodotto. A fine utilizzo è consigliato chiudere il secchiello con 
apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.

ASPETTO

COLORE

ODORE

LIQUIDO

BIANCO

INODORE

CARATTERISTICHE FISICHE

CODICI BARRE

MUP001

MUP002

8020501001971

8020501001988

NOTE
Idropittura traspitante

di colore 
bianco.

MUP003 8020501001995

PEZZI PER CARTONE

MUP001

MUP002

4 pz./cartone

2 pz./cartone

MUP003 1 pz./cartone


