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Descrizione del prodotto 
 

Campo d'applicazione Concentrato per risanamento diluibile con acqua da applicare su fondi contaminati da 
alghe, muschio e funghi, diluizione 1:3 con acqua, disposizione BauA (Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin = ente federale per la tutela e la medicina del 
lavoro) n. N-30136 

 

Caratteristiche Concentrato per ripristino esente da solventi, diluibile con acqua, per il risanamento 
preliminare di superfici con infestazioni di alghe, muschio e funghi in ambienti interni 
ed esterni da stendere prima della successiva applicazione di prodotti Conti® a 
impostazione fungicida/alghicida. Utilizzabile su tutti gli intonaci minerali, lastre in 
fibrocemento, superfici in calcestruzzo, lastre di cartongesso nonché su pitture a 
base di dispersioni e intonaci. 

 

    
 

    

 
• esente da solventi 
• BauA-Reg. Nr. N-20136 
• diluizione 1:3 con acqua  
• per il pretrattamento di superfici di 

facciate e pareti 

 

Caratteristiche di identificazione 
Tipo di legante Fungicida-concentrato, esente da 

fenolo e metalli pesanti  
Destinazione per interni ed esterni 

Composizione 0,1 % 2-ottil-2H-isotiazol-3-one  Temperatura per la 

formazione di pellicola 
almeno +5° per aria e fondo 

Peso specifico ca. 1,00 kg/l Diluzione 1:3 con acqua 

Confezione  1 l, 5 l Stoccaggio in luogo fresco ma non soggetto al 
gelo ca. 1 anno 

Consumo 60 - 200 ml/m2 su base liscia Colore  incolore dopo l’asciugatura 

Identificazione 
 

 Xi, irritante 

Indicazione di 

sicurezza 

non pertinente 

Produkt-Code F+L M - BA 02 
 

 

Indicazioni sull’impiego e sull’applicazione 
 

Sottofondo Prima del trattamento con Conti® Antipilz le superfici interessate devono venire pulite a 
fondo con Kluthe HP 500 Allzweckreiniger  e una spazzola a setole dure, rimuovendo 
grasso, polvere, sporco e per quanto possibile alghe, muffe e muschio. 
 

Il fondo deve essere stabile, pulito, asciutto e privo di olio e grasso. Le superfici devono 
venire sottoposte a un trattamento preliminare a regola d’arte con un adeguato 
sottofondo.  

 

Utilizzo del 
materiale

Applicazione

 Prima dell’uso agitare bene e dopo l’uso richiudere bene la confezione. Prima 
dell’applicazione diluire Conti® Antipilz con acqua in proporzione 1:3. Con questa 
soluzione trattare le superfici precedentemente pulite con 2 o 3 mani di prodotto secondo 
il metodo bagnato su bagnato con una spazzola per soffitti o un plafoncino. 

 

Compatibilità  Conti® Antipilz non deve venire mescolato con altri materiali. 

 

Sovrapplicazione / 
tempo di 

asciugatura

 Ca. 12 ore. L’applicazione, con pittura a base di dispersioni impostata in modo da avere un 
effetto fungicida anche all’esterno, deve venire eseguita solo dopo l’asciugatura delle basi 
pretrattate. Osservare le indicazioni sulla scheda tecnica. 
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Osservazione
 

 Conti® Antipilz non è un sottofondo che rinforza l‘intonaco. Su intonaci sabbiosi o altri 
sottofondi assorbenti si deve applicare dopo il trattamento e l’asciugatura, come di 
consueto, una mano di fondo con Conti® Puracryl Tiefgrund. 

 

Pulizia degli utensili Nelle pause di lavoro conservare gli utensili dentro il materiale o immersi nell’acqua. Dopo 
l’uso pulire immediatamente gli apparecchi e strumenti di lavoro con acqua, 
eventualmente utilizzando detergenti. 

 

Rispettare in 
particolare

 Non lavorare il prodotto in diretta esposizione all’irradiazione solare, alla pioggia, in caso di 
umidità dell’aria estremamente elevata (nebbia) o di forte vento. All’occorrenza applicare 
sull’impalcatura dei teloni a rete. Fare attenzione in caso di pericolo di gelate notturne.   
 

Non adatti come supporti superfici smaltate o con affioramenti salini, materie plastiche e 
legno. Il prodotto inoltre non è adatto per superfici orizzontali esposte all’acqua. In caso di 
superfici con ridotta pendenza occorre far sì che l’acqua possa scorrere via senza intoppi. 

 
 

Sicurezza Nell’applicazione di Conti® Antipilz non diluito si devono rispettare le regole vigenti nel 
caso di lavori con agenti chimici organici. Possibile reazione della pelle al contatto. Evitare 
il contatto diretto con gli occhi e con la pelle. Sciacquare via immediatamente e a fondo 
eventuali spruzzi sulla pelle con acqua pulita. Indossare adeguati guanti protettivi. 
Cambiare immediatamente indumenti imbevuti di prodotto. Conservare la confezione 
chiusa ermeticamente e non unire il contenuto ad altri prodotti. Dopo l’uso lavare a fondo 
con acqua gli utensili di lavoro. Impedire che il prodotto giunga nell’ambiente. Prima 
dell’applicazione coprire il pavimento. Usare i biocidi con cautela. 

 

 
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. 
 

 


