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 Formazione di muffa in ambienti interni

 Trattamento preliminare delle superfici colpite dalla muffa

Le spore della muffa sono microorganismi 
presenti ovunque nel nostro ambiente. La 
formazione di muffa su pareti e soffitti è cau-
sata dall‘umidità dell‘aria, dalla temperatura 
ambiente e dalla presenza di sostanze di cui  
le muffe si nutrono. A prescindere dal fatto  
che l‘aspetto estetico delle superfici viene com-
promesso, le spore della muffa possono an-
che procurare problemi di salute agli inquilini.  
Allergie, infezioni o asma sono solo alcuni 
esempi delle malattie che possono causare le 
spore della muffa.

In caso se ne constatasse la formazione, occor-
re pertanto agire subito al fine di evitare un pe-
ricolo  per la salute e per mantenere l’ambiente 
sano.

Prima di poter iniziare a risanare le superfici 
interne, è necessario eliminare le cause del-
la muffa. Se non sussistono vizi dal punto di 
vista edilizio, le cause possono essere cattiva 
ventilazione, riscaldamento scorretto o il mobi-
lio (mobili grandi appoggiati alle pareti esterne 
senza sufficiente distanza da esse). Una volta 
eliminate le cause, si deve iniziare subito a risa-
nare il locale a regola d‘arte. A tale scopo l‘im-
presa Chemische Werke Kluthe offre una vasta 
gamma di prodotti come soluzione di sistema.

Le pareti e i soffitti interessati devono venire sottoposti a un‘attenta pulizia meccanica a umido. Non appena 
i fondi si sono completamente asciugati, si può iniziare con il trattamento preliminare. Ciò significa disinfet-
tare le superfici e all‘occorrenza passare una mano di fondo.

Codice articolo Imballo Confezioni
071504210000-0205
071504210000-0201

5,0 l     Tanica
1,0 l     Tanica

   90     Taniche
500     Taniche

Concentrato per ripristino diluibile con acqua da applicare su fondi soggetti 
ad alghe, muschio e funghi

Esente da solventi - BAuA-Reg. Nr. N-30136 - diluizione 1:3 con acqua - per 
il pretrattamento di superfici di facciate e pareti*

 Conti® Antipilz

Tonalità incolore

Consumo ca. 60 - 200 ml/m2
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La vernice contro la muffa

Pregiata pittura per interni resistente allo sfregamento senza necessità di 
mano di fondo, con additivo speciale per la prevenzione della formazione di 
muffa. Ideale per tutti gli ambienti interni in cui si potrebbe formare muffa, 
come bagni, cantine, cucine, lavanderie, armadi, spogliatoi, scuole, ospeda-
li, hotel, scuole materne, ristoranti, complessi sportivi, ecc. Non adatta per 
pavimenti o superfici continuamente a contatto con l‘acqua.

Tonalità bianco, opaco

Consumo ca. 85 - 110 ml/m2

Codice articolo Imballo Confezioni
071260330514-0210
071260330514-0254
071260330514-0201

10,00 l     Secchio
   3,75 l     Secchio
  1,00 l     Secchio

   33     Secchi
   72     Secchi
300     Secchi

 Zinsser® Perma-White®

+8°C

Pittura per interni opaca fungicida per pitture di ripristino e/o come pittura di 
protezione preventiva su superfici in ambienti interni soggette a muffe

Buon potere coprente - protezione preventiva dalla muffa - additivata con 
fungicida e battericida - per locali umidi a uso commerciale o privato* 

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 1, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 3

 Conti® FungiSan

Codice articolo Imballo Confezioni
025254210514-0440
025254210514-0205
025254210514-0204

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio
  2,5 l     Secchio

32     Secchi
60     Secchi
84     Secchi

I giusti rivestimenti finali contro la muffa
Dopo aver eseguito un trattamento preliminare a regola d‘arte, si consiglia di applicare due mani di 
vernice adeguata per la prevenzione della muffa. La Chemische Werke Kluthe offre a tale scopo diversi 
prodotti con effetto preventivo, utilizzabili sia in locali commerciali sia in abitazioni private, che aiutano 

+5°C

Pittura al silicato per interni opaca effetto tessuto, per tinteggiature di pareti 
e soffitti resistente al lavaggio

Adatta per chi soffre di allergia - alta capacità di diffusione - per finiture di 
interni di pregiata qualità - priva di conservanti, solventi ed emollienti

Codice articolo Imballo Confezioni
026214210514-0440
026214210514-0205

12,5 l     Secchio
  5,0 l     Secchio

32     Secchi
60     Secchi

 Conti® MineraBiolit W

ID 1010 - 11356 - 001

Tonalità bianco

Brillantezza opaco

Rapporto di contrasto classe 2, 7 m2/l

Consumo ca. 140 ml/m2 per ogni applicazione

Resistenza all’abrasione a umido classe 3

+5°C

+8°C

a mantenere l‘igiene nell‘ambiente a favore della salute di chi occupa i locali.


