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1. DESCRIZIONE
Additivo concentrato ad azione igienizzante da mescolare alle tradizionali idropitture murali (lavabile, 
traspirante, tempera) per prevenire fenomeni di degrado dei supporti dovuti all’azione di muffe e/o funghi e 
conservare l'aspetto estetico originale della pittura applicata.

Destinazione d’uso                                             Confezioni
Interno                                                                         1  l

2. CARATTERISTICHE TECNICHE
Massa volumica                                                               1350 ± 30 g/l        
Viscosità                                                                           Liquido tixotropico        
Colore                                                                               neutro                    

3. CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI
Igienizzante
Facile applicazione
Compatibile con le idropitture murali per interni Sivac    

4. CARATTERISTICHE APPLICATIVE
Se i muri sono infestati da muffe e funghi, è necessario applicare preventivamente PRIMER PROTEX per 
un'azione risanante preliminare al ciclo pittorico (cfr. la relativa scheda tecnica con le istruzioni d'uso). 
L'additivo va aggiunto prima della diluizione della pittura: per non disperdere il prodotto si consiglia di lavare 
il barattolo con l'acqua che sarà usata per la diluizione. Versare Sivacsan in una confezione da 14 lt di 
idropittura Sivac e disperdere accuratamente e uniformemente finchè non si ottiene una consistenza 
omogenea. Si consiglia di ridurre del 3-5% la diluizione indicata nella scheda tecnica dell'idropittura cui si 
aggiunge l'additivo.
             
DILUIZIONE:                                                                    RESA PRATICA:
Pronto all'uso                                                                    1 l  per 14 l di idropittura                      

NOTE: - Stoccaggio prodotto : 1 anno in contenitori chiusi e lontano dal gelo
- La resa è indicativa essendo influenzata dalla struttura del supporto
- Conservare il prodotto in luogo asciutto preservandolo dal gelo

       
    SICUREZZA : Consultare la scheda dati di sicurezza  SIVACSAN

Queste informazioni sono redatte al meglio delle nostre attuali conoscenze, derivate da studi di laboratorio e da
esperienze pratiche. Tuttavia, essendo il prodotto usato al di fuori del nostro controllo, decliniamo ogni responsabilità per
qualsiasi uso non ortodosso, pur garantendone la qualità secondo standard accettati dal mercato.
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