
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO
Prodotto specifico per il trattamento di pareti con 
presenza di muffe.
D800 ANTIMUFFA è costituito da sostanze ad ampio 
spettro di azione con basso odore e bassa tensione di 
vapore.
Idoneo per il ripristino dell'aspetto originale delle pareti 
con presenza di muffe.

CAMPI D’IMPIEGO
D800 ANTIMUFFA è idoneo per igienizzare le pareti 
interne con presenza di muffe, prima della successiva 
pitturazione. Può essere applicato su qualsiasi superficie 
murale e su  pitture e rivestimenti esistenti.
Dopo il trattamento con D800 ANTIMUFFA, è consigliabile 
sovraverniciare con pitture igienizzanti.

CARATTERISTICHE TECNICHE
PESO SPECIFICO: 
0,95 - 1,05 kg/l.

RESA TEORICA PER MANO: 
Con un litro di prodotto si trattano 5-10 m2 in relazione 
all'assorbimento e allo stato del supporto.

CONFEZIONI DI VENDITA: 
12 x 1L - 4 x 5L.

CONSERVAZIONE E STOCCAGGIO:
se il prodotto è stoccato in luogo fresco, asciutto ed al 
riparo dal gelo, si conserva per almeno 18 mesi a partire 
dalla data di acquisto.

NOTE:
Questo documento è stato redatto al meglio delle 
nostre conoscenze tecniche e scientifiche. 
La Di Donato SpA non si assume alcuna responsabilità 
circa i risultati ottenuti nell’impiego di questo prodotto 
in quanto le condizioni e le modalità applicative non 
sono da noi controllabili.
Consigliamo pertanto di verificare preliminarmente 
l’idoneità del prodotto al caso specifico.

D800 ANTIMUFFA
SOLUZIONE DETERGENTE ANTIMUFFA

SCHEDA TECNICA N. 037
Edizione 09

MODO D’IMPIEGO
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Carteggiare accuratamente le superfici contaminate dalla 
muffa. Applicare il D800 ANTIMUFFA, lasciar agire per circa 
1 ora e successivamente spazzolare la superficie al fine di 
rimuovere eventuali tracce di muffa.
Per superfici particolarmente ammalorate ripetere il 
trattamento fino al completo risanamento.

APPLICAZIONE: 
Applicare il prodotto già diluito con pennello o spugna.

DILUIZIONE:
Diluire con acqua al 500%.

ESSICCAZIONE A 20°C E 65% U.R.:
Dopo 2-3 ore è possibile procedere all'applicazione della 
pittura.

CONDIZIONI AMBIENTALI:
Il prodotto deve essere applicato con temperature 
(dell’ambiente e/o del supporto) comprese tra +5°C e 
+35°C.

AVVERTENZE:
Per un corretto uso, consultare la relativa scheda di 
sicurezza.

REGOLAMENTO DETERGENTI (648/2004 CE):

PULIZIA DEGLI ATTREZZI:
Con acqua subito dopo l’uso.

Produttore: Di Donato S.p.A. via Salara 7 – 6020 San Giovanni Teatino (CH) 
Tel. 085 4460159 
Scheda tecnica degli ingredienti: 
INGREDIENTE  N. CAS  CONTENUTO  
Acqua   >= 10%  
Composti di Ammonio Quaternario,  Benzil -C12-18-
Alchildimetil,  Cloruri  

68391-01-5 >= 1%; < 10%  

Cloruro di didecildimetilammonio  7173-51-5 >= 0,1%; < 1%  

propan-2-olo  67-63-0  >= 0,1%; < 1%  
2-ottil-2H-isotiazol-3-one  26530-20-1 < 0,1%  

The Color Company


