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CARATTERISTICHE  
 

✓ Pittura igienizzante con additivi biocidi (tinte su richiesta) 

✓ Ideato per interni 

✓ Addio agli odori 

✓ Stop ai funghi 

✓ Stop alla muffa 

✓ Stop alle alghe! 

 

 

 
 
 
DATI TECNICI 
 

Formato Fusti da 2.5 - 5 - 15 lt – prodotto in liquido 

Composizione 
Pigmenti speciali, cariche inorganiche speciali, agenti attivi igienizzanti e additivi vari dispersi in 
resina sintetica a base di acetato di vinile-etilenico in emulsione 

Principi attivi 
2-ottil-2H-isotiazol-3-one, CAS 26530-20-1 EINCAS 247-761-7 numero index 613-112-00-5,  
zincopiritione 

Colori disponibili Bianco, tinte pastello chiare a richiesta 

Potere coprente Classe 1 secondo EN 13300 per una resa di 6/7 m2/l 

Resistenza all’abrasione umida Categoria 3 secondo normativa EN 13300 

Viscosità tixotropica 

Residuo secco 69,27 ± 0,5% p/p 

Aspetto Opaco secondo UNI 13300 

Peso specifico 1,63 ± 0,05 g/cm3 a 20°C 

Magazzinaggio 
12 mesi nei contenitori originali ben chiusi e stoccati in ambiente coperto, al riparo dalla luce 
diretta del sole ad una temperatura compresa fra i + 5° C e i + 35° C. Teme il gelo 

Resa 

A seconda dell'assorbenza della superficie, e con diluizione consigliata:  
0.15lt/mq (1°mano) – 0.10 lt/mq (2°mano)  
- 15lt sono sufficienti per circa 60 m² (2 mani) 
- 5lt sono sufficienti per circa 20 m² (2 mani) 
- 2.5lt sono sufficienti per circa 10 m² (2 mani) 

Diluizione (in volume con acqua 
potabile 

PENNELLO:  
1°mano – 30/40% 
2°mano –20/30% 
 

RULLO: 
1°mano – 30/40% 
2°mano – 20/30% 
 

SPRUZZO: 
1°mano – 35/45% 
2°mano – 30/40% 
 
 

NB: Diluizione in funzione dell’assorbimento del supporto. Non applicare mai con temperatura inferiore a + 5 °C. Dopo l’uso pulire bene gli attrezzi con acqua, mentre 
parti di pittura secca andranno puliti con diluente nitro. 

 
 

A/a Pittura opaca per pareti e soffitti interni. BA. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questo prodotto (Cat. A/a): 75 
g/l (2007); 30 g/l (2010).  
Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l di COV 
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CAMPI DI IMPIEGO 

I muri umidi sono un problema non solo delle vecchie costruzioni, ma anche di certi particolari ambienti domestici ed industriali. Batteri, 
fermenti e ficomiceti, oltre che al cattivo aspetto, creano l’insorgere di spiacevoli odori, per cui riteniamo necessario l’impiego di questo 
prodotto ove tali inconvenienti si vogliono eliminare con successo. L’uso di EP MUFFA STOP, rende la casa sana e l’ambiente di 
lavoro più confortevole con la possibilità di essere applicato in qualsiasi ambiente, senza alcun rischio per la salute di chi ci vive. 
 
 
SUPPORTO 
Pareti e soffitti interni con depositi di mucillagini, fenomeni batterici e muffe in appartamenti, locali di produzione e magazzini delle 
industrie alimentari, della carne, farmaceutiche, tessili, nelle birrerie, nelle sale di mungitura, nei caseifici, ecc., dove la crescita di 
funghi e, alghe e muffe rappresenta un serio problema. 
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Pulire e spazzolare bene il supporto, passare quindi ad una disinfestazione con EP PRIMIER. Dopo alcune ore, quando i microrganismi 
sono morti, procedere alla pitturazione. 
 

SUPPORTI GIA’ TINTEGGIATI CON 

IDROPITTURA 

SUPPORTI NUOVI SUPPORTI VECCHI 

Togliere eventuali macchie e procedere alla 

disinfestazione con EPA TANT PRIMER, 

dopo alcune ore procedere direttamente alla 

pitturazione con l’idropittura attiva antimuffa 

Se troppo assorbenti applicare una mano 

di PRIMER ACR diluito 1:4 / 1:6 con acqua 

in funzione dell’assorbimento del supporto 

Trattare preventivamente le superfici 

contaminate dalle macchie di muffa, con una 

disinfestazione a base di EPA TANT PRIMER. 

Su supporti vecchi, assorbenti, gesso e 

supporti sfarinanti applicare preventivamente 

una mano di fissativo PRIMER ACR diluito 1:4 

/ 1:6 con acqua in funzione dell’assorbimento 

del supporto. 

 
ESSICAZIONE 
5-8 ore 
 
 
NOTE ED AVVERTENZE GENERALI 

• Per evitare difetti di filmazione, essendo prodotti a base di resina in emulsione acquosa, la temperatura di applicazione deve 
essere compresa tra i + 5°C e i + 35°C con umidità relativa non superiore al 60/70%. Non applicare sotto l’azione diretta del 
sole e del vento. 

• I biocidi sono necessari per combattere gli organismi nocivi per la salute umana o animale e gli organismi che danneggiano 
i materiali naturali o fabbricati. Tuttavia i biocidi se usati in modo scorretto possono creare dei rischi.  

• I contenitori con presenza di prodotto devono essere adeguatamente smaltiti.  

• Questa pittura contiene un prodotto biocida con proprietà fungicida. Principi attivi: 2-ottil-2H-isotiazol-3-one, zincopiritione: 
l’acqua di lavaggio delle attrezzature di lavoro non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


