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Additivo in pasta da aggiungere alle idropitture per interni al 
momento dell’uso per conferire al film secco doti di resistenza alla 
contaminazione di muffe e altre specie fungine comunemente 
presenti negli ambienti domestici.  

DATI TECNICI 

Parametro Valore 

densità: 1,0-1,1 kg/litro 

residuo secco in peso: 8-9 % 

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

Mescolare il prodotto all’interno del suo contenitore, quindi aggiungerlo alla pittura prima della diluizione, 

nella dose massima del 5% in volume (confezione da 0,750 l per 14/15 litri di idropittura, confezione da 

0,250 l per 5 litri). 

 

L’ aggiunta di “ADDITIVO SAN INTERNI”, nella dose indicata, conferisce alla pittura la classificazione 

“H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata”. 

FORNITURA 0,250 litri - 0,750 litri - 5 litri 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto tal quale è classificato pericoloso ai sensi del Reg. 1272/2008 CE: 

H317 Può provocare una reazione allergica. 

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 

H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Richiede una scheda dati di sicurezza conforme al Reg. 1907/2006 

Prima dell’uso, occorre leggere bene le istruzioni riportate sull’etichetta e sulla scheda di sicurezza. 

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall’esposizione diretta alla luce solare e dal gelo. 

Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi. 

NOTE 

 il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 
considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso. 

 La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto. 


