
ADDITIVO IGIENIZZANTE HIGH PERFORMANCE - SPECIFICO PER RIVESTIMENTI E PITTURE MURALI
ANTIMUFFA ANTIALGA ALL'ESTERNO

Cod. 4810001

COMBAT HP

DESCRIZIONE
 
COMBAT HP è un prodotto specificatamente formulato per
essere additivato a finiture murali antimuffa ed antialga a
marchio San Marco impiegate per la protezione di supporti
murali esterni. 
La sua particolare formulazione crea un'azione sinergica
con pitture e rivestimenti murali antimuffa-antialga,
potenziandone le prestazioni e garantendone il
mantenimento dell'aspetto estetico originale. Se ne
consiglia l'uso anche in condizioni sfavorevoli quali ad
esempio zone climatiche particolarmente umide e piovose,
cospicua presenza di spore fungine, rivestimenti termici a
cappotto (anche ad esposizione critica).
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
 
Le destinazioni d'uso di COMBAT HP sono esclusivamente
le idropitture ed i rivestimenti antimuffa antialga per esterni.
Non utilizzare su finiture MARCOTHERM-SYL in quanto già
specificatamente potenziate.
Non utilizzabile su prodotti privi di protezione da muffa ed
alghe.
 
CARATTERISTICHE TECNICHE
 
-Solvente: acqua.
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,05 kg/l.
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
 
- - - - - 
 
INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
 
-Agitare il prodotto prima di aggiungerlo al prodotto
verniciante.
-Additivare COMBAT HP nel rapporto di 1 litro di additivo in
25 kg o 15 L di pittura o rivestimento murale.
-La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso con
acqua.
 
TINTEGGIATURA
 
- - - - - 
 
MAGAZZINAMENTO
 
Temperatura massima di conservazione: +30°C 
Temperatura minima di conservazione: +5°C 
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 2 anni dalla
data di produzione se conservato nei contenitori originali
non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.
 
INDICAZIONI DI SICUREZZA
 
Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006 (Dir.
2004/42/CE)
 
L'aggiunta del COMBAT HP nei quantitativi previsti
modifica l'etichettatura di pericolosità del prodotto a cui
viene aggiunto.

Può provocare una reazione allergica cutanea. Tossico per
gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Il prodotto
deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le
vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non
disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare
completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per
ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.
 
VOCE DI CAPITOLATO
 
- - - - - 
 

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle
sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere
alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in
quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo
controllo. Si consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del
prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce
ogni scheda precedente. Per ulteriori informazioni tecniche
contattare il nr verde dell’Assistenza Tecnica 800853048.
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