
PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

K.O. KAPPAÒ ANTIMUFFA è la soluzione ideale per 
prevenire la proliferazione delle mu�e da condensa 
sulle pareti. 
K.O. KAPPAÒ ANTIMUFFA contiene particolari sostanze 
in grado di trasformare una normale idropittura in una 
idropittura antimu�a.
Compatibile con tutte le idropitture.

CAMPI D’IMPIEGO

K.O. KAPPAÒ ANTIMUFFA, va aggiunto alle idropitture 
per prevenire la formazione di mu�e.
Particolarmente adatto in tutti gli interventi di 
riverniciatura di pareti già interessate dal problema 
della mu�a oppure come aggiunta precauzionale alle 
idropitture da impiegarsi in ambienti soggetti ad un 
alto tasso di umidità e condensa quali ad esempio 
cucine, cantine e bagni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO:
1 - 1,05 kg/l.

VISCOSITÀ DI FORNITURA:
10-15 sec tazza Ford 4 a 23° C.

CONFEZIONI DI VENDITA: 12 x 0,250 L.

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.

K.O. KAPPAÒ ANTIMUFFA
ADDITIVO ANTIMUFFA CONCENTRATO PER IDROPITTURE
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DASAGGIO:
Agitare bene il prodotto prima dell’uso.
Aggiungere una confezione da 250 ml di K.O. KAPPAÒ 
ANTIMUFFA a 5 litri di idropittura.
L'additivo va aggiunto prima della diluizione della 
pittura e per non disperdere la sostanza attiva si 
consiglia di lavare il barattolo con l'acqua che verrà 
impiegata per la diluizione.

AVVERTENZE:
Se usato in ambienti chiusi, provvedere ad aerare 
adeguatamente il locale durante l’applicazione e prima 
di soggiornarvi.
Durante l'applicazione usare adeguati mezzi di 
protezione individuale (es.: guanti). 
Fare riferimento alla scheda di sicurezza per la 
manipolazione e lo stoccaggio del prodotto.

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

MODO D’IMPIEGO

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:
Se la parete è già ammu�ta, carteggiare 
accuratamente, lavare con la soluzione D800 
ANTIMUFFA e successivamente spazzolare la super�cie 
al �ne di rimuovere eventuali tracce di contaminanti.
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