
 
 

Seconda Edizione. Data di compilazione: 10.12.2001. La presente annulla e sostituisce la precedente. 
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a 
mettere in atto prove preventive per appurare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto ed è responsabile della sua 
messa in opera. 

SCHEDA TECNICA N° 171 
 

AF5 DISINFESTANTE CONCENTRATO 
DETERGENTE ANTIMUFFA CONCENTRATO PER INTERNI 

 
GENERALITA' : "AF5 ANTIMUFFA CONCENTRATO" é un fungicida, battericida trasparente in 
fase acquosa a base di derivati isotiazolonici, con elevato potere antimuffa. Ideale quindi per 
disinfestare tutte quelle superfici murali interne esposte alle aggressioni batteriche, perché site in 
ambienti umidi, esposte a nord, con facilità di formazione di condensa. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: asportare totalmente mediante spazzolatura, raschiatura o 
sverniciatura il rivestimento invaso dalle colonie batteriche. Se necessario lavare il supporto con una 
soluzione costituita da 9 parti di acqua ed 1 parte di soda caustica (tutelarsi mediante l’uso di 
maschere, guanti, occhiali) alfine di rimuovere i residui organici e di “sbiancare” la superficie; quindi 
risciacquare con acqua e lasciar asciugare bene. 
 
APPLICAZIONE : esclusivamente a pennello (tutelarsi mediante l’uso di maschere, guanti, occhiali) 
in maniera tale da rimuovere le residue impurità e permettere al detergente di agire in profondità. Non 
applicare su supporti gelidi. Consigliabile la sovraverniciatura dopo 24 ore e dopo ulteriore 
spazzolatura del supporto trattato con "AF5". 
 
DILUIZIONE : Con 5 parti di acqua. 
 
PESO SPECIFICO: Kg./lt.:     1,00 ± 0,02    a  23 ± 2°C. 
 
RESA TEORICA : Mq./lt.:   5 - 6 per la soluzione pronta all’uso. 
 
PH:   4.0 ± 1.0     a  23 ± 2°C. 
 
ESSICCAZIONE :  Al tatto in circa 15 minuti. Lasciare agire in parete per almeno 24 

ore. 
 
LAVAGGIO ATTREZZI : Con acqua immediatamente dopo l’uso. 
 
CONFEZIONE DI VENDITA : Bottiglie: 12 x 1 lt.     Taniche: 4 x 5 lt. 
 
STOCCAGGIO :  Conservare in luogo fresco, al riparo dal gelo e dalla portata dei 

bambini. 


