
 

Scheda tecnica 

 
MUFFLOR ABT 90 
SOLUZIONE ANTIBATTERICA 

 

 

Caratteristiche ed impieghi 

Soluzione antibatterica per superfici murali interne ed esterne idonea per la sterilizzazione di superfici contaminate da muffe o alghe. 
Il trattamento con MUFFLOR ABT90 ne neutralizza la proliferazione, la sua particolare formula penetra a fondo senza creare film e 
alterazione del colore della superficie. 

Modalità di applicazione 

Superfici contaminate da muffe: 
Dopo aver eliminato le macchie di muffa con MUFFLOR TOGLIMUFFA applicareMUFFLOR ABT 90 tal quale a pennello sulle 
superfici contaminate, lasciare agire almeno 24 ore e quindi asportare le spore rinsecchite con l’aiuto di una spazzola a setola morbida 
ed un panno pulito ed asciutto. Eventuali tracce residue devono essere lavatecon acqua, prima di passare alla successiva fase è 
necessario che le pareti siano completamente asciutte. Successivamente applicare una mano di MUFFLOR PRIMER, fondo isolante 
trasparente additivato con fungicida battericida che, oltre a preparare le pareti alla pitturazione, rende omogeneo l’assorbimento della 
stessa, contribuisce alla prevenzione e alla completa eliminazione di eventuali residui di muffe dalle pareti. Lasciare asciugare 4/6 ore e 
applicare almeno 2 mani di MUFFLOR nella versione desiderataa distanza di almeno 8-10 ore tra una mano e l’altra. 
 
APPLICAZIONE E DILUIZIONE: 
MUFFLOR ABT90 si applica a pennello o con spugna. Il prodotto è pronto all’uso. 
 
 
Avvertenze 

Non applicare MUFFLOR ABT90 con: 
• temperature del supporto inferiore a +6°C o superiore a +35°C; 
• temperatura dell’ambiente inferiore a +10°C e superiore a +35°C; 
• umidità relativa dell’ambiente superiore all’80%. 

Durante l’applicazione della soluzione sanitizzante all’interno è molto importante areare i locali. 
 

Resa 
Resa teorica: 10-15 mq/lt circa 
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Dati tecnici 
 
Tipo chimico di legante 
Aspetto 
Essiccazione  
Sovraverniciabilità 
Peso specifico 
 
 

Prodotto non filmante esente da resine 
Liquido incolore 
Lasciare agire almeno 24 ore 
Minimo 24 ore 
1,0 kg/lt  
 

 

Imballi 
Latte da   1 Lt | 5 Lt 
 
 
Condizioni e tempi di magazzinaggio 
MUFFLOR ABT90 è stabile per almeno 12 mesi se stoccato nei contenitori originali, ben chiusi e mantenuti in locali con temperatura 
non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo. 
 
Voce di capitolato 
Soluzione antibatterica per superfici murali interne ed esterne idonea per la sterilizzazione di superfici contaminate da muffeo alghe 
tipo MUFFLOR ABT90 della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l. Il trattamento con MUFFLOR ABT90 neutralizza la proliferazione di 
muffe ed alghe e la sua particolare formula penetra a fondo senza creare film e alterazione del colore della superficie. 
 
 
 
 
Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza. 
 
 
 

Note 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. 
Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. 

 


