
Sipremuffa

General Sindes S.p.A.
Via Ponti Valle Trav. Maddaloni Superiore, 10 - 81024 Maddaloni (CE) - ITALY
Telefono: 0823.435066 - Fax: 0823.204733 - mail: info@sipremix.it

Descrizione: 
Il Sipremu�a è una soluzione acquosa contenete biocidi. 

Campi d’impiego:
Il Sipremu�a si utilizza come protezione per la prevenzione di formazione 
di mu�e e per la boni�ca di qualsiasi super�cie già interessata a fenomeni 
di aggressione che deve essere risanata con un nuovo ciclo di tinteggiatura.

Consumi:
0,08-0,10 l/m2 per mano

Confezioni:
Viene confezionato in bottiglie da 1 lt e taniche da 5 lt e 10 lt.

Voce di capitolato:
Sipremu�a viene utilizzato per il trattamento preliminare nel ciclo di tinteggiatura 
contro la formazione di mu�e su super�ci interne nuove o precedentemente trattate 
con altre pitturazioni.

Garanzia:
La S.p.A. General Sindes è sempre tesa al perseguimento della massima qualità dei 
propri prodotti realizzati attraverso l’utilizzo di materie prime accuratamente selezionate, 
di attrezzature tecnologicamente all’avanguardia, con aggiornamento continuo delle 
proprie risorse umane.

Preparazione del supporto:
I supporti dovranno essere esenti da polvere, parti in distacco e quant’altro possa impedirne 
l’adesione. Nel caso la super�ci da trattare presenti già spore, queste vanno rimosse mediante 
l’utilizzo di detergenti e successiva rimozione meccanica tramite accurata spazzolatutra. 

Preparazione del prodotto:
Sipremu�a è pronto all’uso e non deve essere diluito con acqua.

Applicazione:
Applicare a pennello, tal quale senza diluizione, sulla super�cie interessata dall’aggressione o 
anche sulla parte da trattare. Nel caso il supporto sia fortemente ammalorato è consigliabile 
ripetere il trattamento con Sipremu�a in due o tre applicazioni intervallate tra loro. Ad asciugatura 
avvenuta e comunque non prima di 6 ore procedere con l’applicazione di Sipremix Pittura Antimu�a 
in due mani incrociate. Prima di procedere all’applicazione di Sipremix Pittuta Antimu�a, nel caso 
di intonaci sfarinati o particolarmente assorbenti si consiglia l’applicazione del fondo acrilico 
Sipregrip Fissativo Acrilico. 
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Avvertenze:
Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra i +5°C e +35°C. Non applicare con 
umidità relativa superiore al 75%. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Conservare 
fuori dalla portata dei bambini e lontano da cibi e bevande. Proteggere l’operatore con guanti 
e occhiali. Dato l’elevato numero di specie di mu�e non si può garantire l’e�cacia biocida del 
prodotto in tutte le situazioni applicative.

Dati Tecnici 
Aspetto                                             Liquido 
Colore                                                Neutro
Conservazione                               12 mesi
Peso speci�co                                 Kg 1,1 /Litro
Avvertenze                                      Teme il gelo
Temperatura di applicazione   da +5°C a +35°C
Resa                                                  0,08-0,10 l/m2
Applicazione                                 pennello 
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