
 

 

 

 

 

 

Descrizione 

Prelavaggio è un detergente pronto all’uso che 
grazie alla sua composizione elimina 
rapidamente muffe, alghe e muschi presenti 
negli ambienti, e ne combatte la formazione. 

Bassissimo contenuto di VOC 

Preparazione del prodotto  

Pronto all’uso 

Applicazione ed avvertenze 

Prelavaggio si applica in due mani o più mani 
con una spugna od uno straccio inumidito, 
direttamente sulla parte interessata dalla 
muffa; lavare accuratamente il supporto, e 
lasciare agire per almeno 4 ore. 
In caso di muffe resistenti, ripetere 
l’operazione, avendo cura di lavare bene lo 
strumento usato precedentemente ed usare 
sempre il prodotto vergine (eliminare la parte 
di prodotto già utilizzata e contaminata). 

Accertarsi che il supporto sia asciutto prima 
della applicazione dell’idropittura; non è 
necessario carteggiare o spazzolare la 
parete 

 

Se necessario, applicare preventivamente una 
mano di fissativo per muri “Sanamur” diluito al 
300% con acqua. 

Per un risultato ottimale e duraturo nel tempo, 
consigliamo la applicazione in due mani della 
nostra idropittura traspirante anticondensa 
pronta all’uso  “Diversa Atermica”,  a pennello o 
a rullo. 

NON applicare con temperature inferiori a 
+5°c (teme il gelo) né su superfici calde 

Caratteristiche  

Direttiva UE 2004/42 del 21/04/2004: g) 
Primer (BA) 

Tempi di essiccazione: 1-2 ore al tatto; 4/6 ore 
per sovrapplicazione (in funzione delle 
condizioni atmosferiche) 

Resa indicativa: circa 4mq/lt per due mani di 
applicazione (in funzione dell’assorbimento del 
supporto) 

Confezione: latte da 2.5 lt- 1lt 
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Contenuto max V.O.C.: 3 g/lt (valore limite UE 
01/01/2010: 30g/lt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota di responsabilità  

I consigli e le indicazioni di questa scheda 
tecnica sono forniti in base alla nostra 
esperienza, ma non possono impegnare la 
nostra responsabilità.  
Si dichiara che il prodotto “Prelavaggio” non 
contiene, in relazione alla formulazione 
adottata, sostanze classificate tossiche, 
corrosive, nocive, irritanti e comburenti. 

Per la salvaguardia dell’ambiente, smaltire il 
contenitore secondo la normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


