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Legante delle spore 
Legante speciale per il fissaggio delle spore della muffa (concentrato) 
 
Campo d’impiego: Questo legante è un prodotto fondamentale nel sistema di sanificazione 

contro la muffa ed è stato appositamente concepito per legare le spore 
della muffa. 
 
Il legante contribuisce a ridurre le polveri colpite da muffe. Lega le spore 
della muffa prima dell’asportazione di superfici colpite mediante 
fissaggio; in tal modo alla rimozione del materiale contaminato si riduce 
nettamente il carico di spore della muffa nell’aria dell’ambiente. 
 
 Adatto per ambienti interni ed esterni. 
 

Proprietà: Facile da applicare 
Lega le spore della muffa 
Riduce il carico di spore della muffa nell’aria dell’ambiente 
Odore discreto 
Utilizzabile in ambienti interni ed esterni 
Privo di solventi e ammorbidenti 
 

Dati tecnici: Materie prime di base: pittura in dispersione acquosa in silicato di 
potassio 
 
Rapporto di diluizione: diluire 1: 2 con acqua 
 
Consumo: utilizzare la soluzione per 100 ml/m² come concentrato o 300 
ml/m²  
 

Applicazione: La temperatura di materiale, ambiente e fondo deve essere compresa 
tra 8 e 25°C. Agitare bene il contenitore prima dell’uso per miscelare i 
singoli componenti. Successivamente diluire il concentrato con acqua in 
rapporto di 1:2. Il prodotto può essere steso con una pennellessa, un 
pennello o un rullo. 
 
Proteggere le superfici da non trattare (fra cui ceramica, legno, vetro) 
adottando apposite misure. Se tuttavia vi fossero degli spruzzi, 
pulire immediatamente con dell’acqua.  
Subito dopo l’uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro con 
acqua. 
 

Etichettatura: Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE. 
 

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. Proteggere dal 
gelo 
 

Altre informazioni: Prima dell’uso leggere attentamente l’etichettatura e le informazioni sul 
prodotto. 
 
In genere si consiglia di verificare la compatibilità del prodotto su un punto 
non visibile. 
 

Confezioni: Flacone da 1.000 ml 
Tanica da 5 l 

 


