
Descrizione prodotto

Tipo di prodotto Additivo per pitture a dispersione per facciate
Tinte Biancastro
Densità 1,01 kg/l (valore medio)
Composizione (secondo VdL-
Associazione Industria Vernici,
Germania)

Acrilato stirolico in dispersione, acqua, additivi, ester alcol, zinco
piritione, conservante.

Sostanze attive Contiene 3,6% di zinco piritione.
N. di registrazione baua N-15089
Codice prodotto pitture e vernici M-BA 02
Diluente Usare non diluito, aggiungerlo mescolando.
Confezione 1 litro
Indicazioni di pericolo Per i dati rilevanti a livello di sicurezza e il contrassegno si prega

di fare riferimento alla scheda di sicurezza attuale. Il
contrassegno è riportato sull’etichetta del prodotto e vanno
rispettate le rispettive segnalazioni.

Avvertenze importanti Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre
l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Non usarlo in locali abitati. Durante e dopo l'applicazione assicu-
rare buona aerazione. In caso di ventilazione insufficiente, usare
un apparecchio respiratorio adatto. Usare i prodotti biocidi in
sicurezza. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informa-
zioni sul prodotto.
Trattamenti quali carteggiatura, sabbiatura o rimozione con
fiamma, ecc., degli strati di pitture, possono generare polveri e/o
fumi pericolosi. La carteggiatura a umido deve essere utilizzata
laddove possibile. Lavorare in ambienti ben ventilati. Indossare
gli idonei mezzi di protezione individuale.

Concentrato speciale fungicida ad alta
efficacia per pitture a dispersione
all’esterno

I. Descrizione prodotto

Concentrato speciale per la protezione preventiva da infestazioni
microbiologiche su superfici esterne tinteggiate. Fassaden
Fungizid viene aggiunto alle pitture a dispersione e pitture a
dispersione a base siliconica per facciate per proteggerle da
funghi, alghe e licheni .

Rivestimenti per facciate
Prodotti specialiScheda tecnica
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Descrizione prodotto (continua)

II. Indicazioni per l'applicazione
Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devo-
no essere mirati all'oggetto, devono cioè essere consoni allo
stato dell'oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere
anche VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura.
Avvertenza: usare Fassaden Fungizid solo come additivo per il
post-trattamento alghicida/fungicida delle tinteggiature esterne.
Per il trattamento di facciate già attaccate da infestazioni micro-
biologiche vedere la scheda tecnica del detergente Fassaden
Reiniger*.
Limiti di profilassi per pitture per facciate: ai fini della prevenzione
sanitaria e della tutela ambientale, l’impiego di biocidi deve esse-
re limitato al minimo indispensabile, qualora non sia possibile ri-
nunciare completamente a questo tipo di additivi. Le infestazioni
microbiologiche sono dovute a svariate condizioni marginali
come la struttura e la posizione dell’edificio, le condizioni am-
bientali e climatiche, ecc. Nella prassi non è possibile prevedere
l’insorgere di tali infestazioni. La causa principale di un‘infesta-
zione microbiologica è l’accumulo di umidità in concomitanza con
depositi di sporcizia. È quindi utile evitare e/o eliminare in via
preventiva le eventuali cause ravvisabili. Esempi: aumentare
l’aggetto del tetto, allargare davanzali e coperture, eliminare
eventuali perdite della grondaia, rimuovere o tagliare la vegeta-
zione adiacente, ecc. Sugli immobili esposti ad attacchi di alghe
e funghi è possibile impedire per un determinato periodo la
crescita dei microorganismi applicando pitture per facciate addi-
tivate con Fassaden Fungizid. L’azione biocida assolutamente
sicura dei prodotti vernicianti non è conseguibile per motivi di
prevenzione sanitaria e tutela ambientale.

Indicazioni per l'applicazione

Rapporto di miscelazione Aggiunta per pitture per facciate: 6% in volume corrispondente a
0,750 litri di Fassaden Fungizid per 12,5 litri di pittura per
facciate

Temperatura di applicazione Durante l'applicazione e l'essiccamento, la temperatura del
supporto e dell'aria non deve essere inferiore a +5°C e l'umidità
relativa dell'aria non superiore al 70%.

Consumo 60 ml per litro di pittura per facciate (utilizzo non diluito)
Pulizia attrezzi Immediatamente dopo l'uso con acqua

Le acque reflue necessitano di apposito trattamento per essere
immesse nelle fognature.

Magazzinaggio Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo. Per la
data minima di conservabilità vedere l’etichetta sulla confezione.
III. Ciclo di verniciatura
I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi come
possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni dell'oggetto
verificarne accuratamente l'idoneità.

Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Requisiti generali del supporto Il supporto deve essere stabile, pulito, solido, asciutto, nonché

privo di efflorescenze, alghe, infestazione da funghi, strati a
grana fine, strati sinterizzati e distaccanti.

Preparazione generale del supporto Pulire il supporto, rimuovere in particolare sporcizia, fuliggine e
residui sfarinanti. Riparare punti difettosi, buchi e danni con
materiali idonei, se necessario neutralizzare i rappezzi.
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Ciclo di verniciatura (continua)

Mano di finitura Dopo l’aggiunta del 6% in volume di Fassaden Fungizid appli-
care la pittura a dispersione o pittura a dispersione a base
siliconica per facciate nel modo abituale.
Per i vari cicli di verniciatura consultare le schede tecniche dei
relativi prodotti per facciate.

1.102 Fassaden Fungizid
Rivestimenti per facciate
Prodotti speciali

Istruzioni per lo smaltimento
Gettare le latte vuote, prive di residui
nell’apposito contenitore per la raccolta
differenziata dei rifiuti. Consegnare i residui
ad un’azienda di smaltimento qualificata o
ad un punto di raccolta, oppure smaltirli
secondo il codice rifiuti UE 101311 (rifiuti
misti di costruzioni e demolizioni) previo
indurimento.

www.herbol.ch

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato
attuale della tecnica. I cicli di verniciatura
descritti non hanno pretesa di completezza e
sono da intendersi esclusivamente come
possibili esempi. Data la molteplicità di supporti
e condizioni dell’oggetto,
l’acquirente/l’utilizzatore non è esonerato
dall’obbligo di verificare accuratamente e sotto
la propria responsabilità l’idoneità dei nostri
prodotti per lo scopo previsto a seconda delle
condizioni dell’oggetto di volta in volta presenti.
Vigono inoltre le nostre condizioni generali di
vendita.
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