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Descrizione del prodotto 
 

Campo d'applicazione Concentrato speciale per conferire una pellicola protettiva a intonaci pastosi e pitture 
per facciate a base di dispersione, silicone e silicato contro alghe, muffe e funghi. 
Con l’aggiunta di Conti® FA-Zusatz i rivestimenti delle facciate vengono protetti a 
lungo da coperture microbiche. L’aggiunta di 250 ml Conti® FA-Zusatz è sufficiente 
per 25 kg di intonaco pastoso per esterni e per 12,5 l di pittura per facciate.  

 

   
    

 

 contro alghe, muffe e funghi 

 per una pellicola protettiva di lunga 
durata 

 effetto speciale di deposito 

 
 

Caratteristiche di identificazione 
Campo di 
applicazione 

Intonaci per facciate e pitture per 
facciate 

Stoccaggio In luogo fresco ma non soggetto al 
gelo ca. 1 anno. 

Peso specifico ca. 1,24 g/cm3 Consumo 250 ml per 25 kg di intonaco o 12,5 l 
di pittura per facciate 

Confezione  250 ml Colore bianco-bianco latte 

Identificazione  

   
Tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. Può 
provocare una reazione allergica 
cutanea.  

Composizione Concentrato fungicida a base di acqua 
con stabilizzazione organica 

Produkt-Code F+L M-BA02 

Indicazione di 
sicurezza 

non pertinente 

 

 

Indicazioni sull’impiego e sull’applicazione 
 

Sottofondo In caso di fondi già intaccati, trattarli con Conti® Antipilz prima di lavorarli. 
Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto e privo di olio e grasso. I fondi devono venire 
sottoposti a un trattamento preliminare a regola d’arte e a un’appropriata mano di fondo. 
Rispettare le norme VOB (Vertragsordnung für Bauleistungen =  regolamento relativo alle 
procedure delle gare per lavori pubblici) parte C, DIN 18363 comma 3. 

 

Utilizzo del 
materiale / 

Applicazione

 Il prodotto è pronto per l’applicazione; non diluire. Prima dell’uso agitare bene e dopo l’uso 
richiudere bene la confezione. Aggiungere il prodotto secondo il rapporto di miscela 
indicato all’intonaco o alla pittura per facciate e mescolare accuratamente. Sarebbe 
vantaggioso mescolare a macchina. 

 

Compatibilità /
Mescolabilità

 Adatto per tutte le pitture per facciate Conti®. Adatto anche per molti rivestimenti di 
facciate a base di acqua. In caso di dubbio, ricorrere a una consulenza tecnica. 

 

Rispettare in 
particlare

 Conti® FA-Zusatz è basato su una speciale tecnologia di principi attivi che offre un effetto 
di durata lunga ma non illimitata. La durata dell’effetto dipende dalle condizioni 
atmosferiche e dall‘umidità a cui sono soggette le superfici rivestite. Per questo motivo 
non è possibile impedire la copertura microbica in modo permanente. 
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Sicurezza Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre le informazioni sul prodotto e le 
avvertenze relative alla sicurezza. Nell’applicazione di Conti® FA-Zusatz non diluito si 
devono rispettare le regole vigenti nel caso di lavori con agenti chimici organici.  
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Può provocare una reazione 
allergica cutanea. Tenere fuori dalla portata dei bambini. In caso di consultazione di un 
medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Indossare 
guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Evitare di respirare la polvere/i 
fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. In caso di irritazione o eruzione della pelle: 
consultare un medico. Contenuti / recipiente in conformità con le normative locali per lo 
smaltimento dei rifiuti. In caso di contatto con la pelle: Rimuovere immediatamente gli 
indumenti contaminati. Dopodiché sciacquare con: Acqua e sapone. Non sciacquare con: 
Solvente/Diluenti. Dopo contatto con gli occhi: In caso di contatto con gli occhi, sciacquare 
a lungo con acqua tenendo le palpebre aperte, poi consultare immediatamente il medico. 
Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Prima dell’applicazione coprire il 
pavimento. 

 

 
Importatore per l'Italia 
FARBENTECH Commerciale S.r.l. 
Via Cavour 108 
30010 Camponogara (VE)     
Tel:  041.5150896 
Fax: 041.5151748 
info@farbentech.com 
www.farbentech.com                                   

 

 

 
 

 

 
CHEMISCHE WERKE KLUTHE GMBH  Heidelberg  Germany 
AZIENDA CERTIFICATA Norma DIN EN ISO 9001 -  
TÜV-Certificato n. 12 100 19451/01 TMS 
 

Le indicazioni contenute nelle presenti informazioni sul prodotto sono state redatte secondo la migliore scienza e 
sono conformi allo stato attuale delle tecniche d'impiego. Però si devono considerare non vincolanti, in quanto le 
diverse proprietà del sottofondo, il metodo di lavorazione e l'applicazione sono all'infuori delle nostre possibilità 
d'intervento. Si devono osservare i casi speciali dovuti alle proprietà particolari del fabbricato. Dalle indicazioni di 
cui sopra non si possono desumere vincoli giuridici. 
 

 


