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CICLO APPLICATIVO 3
2018

Trattamento con curativi, preventivi ed idropittura anti-muffa
PREPARAZIONE DEL FONDO
•
•

•
•

MURO NUOVO: l’intonaco e la rasatura devono essere ben asciutti e non presentare segni di umidità.
MURO GIA’ TRATTATO: verificare bene l’aderenza della pittura esistente, nel caso ci siano rigonfiamenti, crepe o
parti non ben aderenti eliminare il tutto con un raschietto e ripristinare con intonaco e rasatura della stessa
natura e aspetto di quella vecchia.
MURI SPORCHI O MOLTO POLVEROSI: vanno aspirati o puliti con spugna umida.
MACCHIE DI NICOTINA: Muri che presentino evidenti macchie di nicotina dovute al fumo di sigaretta vanno
precedentemente trattati con un fondo isolante anti-fumo che non permetterà la solubilizzazione della sostanza,
prima di applicare i prodotti Solas. In caso contrario le macchie penetreranno nella pittura e saranno visibili.

PRIMA FASE
•

•

Spruzzare Uffa! M32 Solas sul muro e lasciare agire per qualche minuto, pulire la zona interessata dalla presenza
di muffe con una spugna umida e avendo cura di risciacquare la spugna sotto acqua corrente ad ogni passaggio
per evitare la ri-deposizione delle spore sul muro; al termine della pulizia lasciare asciugare.
Applicare la soluzione di Sali antimuffa L11 Solas con un pennello e lasciare asciugare.
CICLO PREVENTIVO (Muro nuovo)
Applicare la soluzione di Sali antimuffa L11 Solas con un pennello e lasciare asciugare.

SECONDA FASE
Dopo 4/8 ore dalla prima fase.
Applicare sempre Fissante M10 Solas diluito 1:2 con acqua (1 L di Fissante in 2 L di acqua) su tutta la superficie
evitando la formazione di gocce e colature sulla muratura. Su muro a gesso applicare solamente con rullo a pelo corto
evitando di ripassare più volte sulla stessa zona. Attenzione: le zone con rasature e stuccature nuove vanno comunque
trattate con Fissante M10 Solas.

TERZA FASE
Applicare una mano di idropittura anti-muffa pronta all’uso Potente M06 Solas a rullo o pennello, non occorre
diluizione. Coprire omogeneamente la superficie effettuando l’applicazione da spigolo a spigolo senza interruzioni.
Per colorare in tinta pastello aggiungere a Potente M06 la quantità voluta di Puro colore M04 Solas, non è possibile
ottenere tinte piene con questa idropittura.
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In alternativa è possibile ricevere latte già colorate nella tinta desiderata scegliendola dalla mazzetta NCS Solas 305
tinte ed ordinando una colorazione direttamente in azienda utilizzando la mail clienti@solasnet.it.

QUARTA FASE
Dopo 4/8 ore dalla prima mano: procedere con la seconda mano da applicare con le stesse modalità di quella
precedente.
Solo se necessario:generalmente due mani sono sufficienti per un risultato eccellente. In casi particolari di fondi non
omogenei o per la copertura di pareti precedentemente dipinte colori scuri può essere necessaria una terza mano.
Dopo 12 ore dall’applicazione della seconda mano di Potente M06 Solas verificare l’eventuale necessità di una terza
mano da applicare con le stesse modalità di quelle precedenti.
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NOTA BENE
1. L’applicazione delle non va effettuata con temperature inferiori ai 10°C.
2. Eventuali danni su pareti colorate richiedono la tinteggiatura da spigolo a spigolo.
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VOCE DI CAPITOLATO
Il ciclo prevede 4 mani e per l’esecuzione occorrono 2 giorni.
Preparare il supporto da trattare eliminando eventuali tracce di muffa con l’utilizzo di un sanificante del tipo Uffa!
M32 Solas ed applicando una mano di soluzione preventiva e di mantenimento tipo Sali antimuffa L11 Solas. Una
volta asciugata la superficie, applicare 1 mano di fondo alle resine vegetali con resa di circa 20 mq/L tipo Fissante M10
Solas. Dopo 8 ore applicare due mani di idropittura anti-muffa Potente M06 Solas a distanza di 4/8 ore l’una dall’altra.
Tutti i prodotti usati saranno privi di resine acriliche, viniliche, alchidiche di origine pertrolchimica, poliuretaniche e
isoalifati. Nelle schede tecniche di tutti i prodotti compare la dichiarazione totale delle materie prime.

Leggere attentamente le schede tecniche dei singoli prodotti prima di iniziare
l’applicazione.

Solas non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. La scheda applicativa è compilata in
buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di stabilire
il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente annulla automaticamente la
precedente. La scheda applicativa è un documento informativo, non può essere motivo di contese legali.
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