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COLORE Trasparente

CONFEZIONE Fusti da lt 1 / 5 / 10 / 20 / 25

CONSERVAZIONE Con tutti gli accorgimenti normalmente adottati per i prodotti 
per l’edilizia, in luogo asciutto e nella confezione originale.

CARATTERISTICHE

Il prodotto è un fungicida pronto all’uso, idoneo come 
disinfettante di superfici murarie contaminate e attaccate da 
batteri, lieviti, muffe e da qualsiasi tipo di forma vegetativa, 
idoneo sia per interno e per esterno prima di applicare 
qualsiasi tipo di rivestimento. 

CAMPI DI APPLICAZIONE

Applicare il prodotto su superfici murarie attaccati da 
muffe, lasciare agire per almeno sei ore  e rimuovere le 
efflorescenze con getto d’acqua o mediante spazzolatura, 
lasciare asciugare e applicare nuovamente il Preven R50 
per altre due volte intervallate almeno da 2/3 ore; questo 
per avere una efficacia totale di disinfettazione prima di 
procedere all’applicazione del rivestimento. Si può applicare 
anche su superfici esenti da muffe come prevenzione.

PREPARAZIONE

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto è pronto all’uso.

 
DATI TECNICI IDENTIFICATIVI

Aspetto colore  trasparente
Massa volumetrica g/l: 0,990  ÷ 1,010
Punto di infiammabilità: non infiammabile
Conservazione:  almeno 24 mesi nei contenitori
   originali ben chiusi
Sovraverniciabilità   2/3 h
Applicazione interno   Si
Applicazione esterno Si
Pulizia Attrezzi  Con acqua

 
CONSUMO

La resa va in funzione all’assorbimento del supporto. 
Mediamente è di 0,080 lt/mq a 0,250 lt/mq

Preven R50
Fungicida disinfettante per pareti
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AVVERTENZE

Prodotto pronto all’uso, non diluire, non miscelare con altri prodotti, applicare su supporti 
asciutti o leggermente umidi, applicare a temperatura d’aria e del supporto non inferiore a 
+5C°, conservare il prodotto nei contenitori originali ben chiusi.
Conservare questo prodotto in luogo inaccessibile ai bambini. Utilizzare guanti, indumenti adatti, 
mascherine e occhiali protettivi. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi con 
acqua e sapone. Non ingerire, non contaminare alimenti, corsi d’acqua.
Vedi scheda di sicurezza.
 

VOCE DI CAPITOLATO

PREVEN R50, prodotto della Plastimur srl, è un fungicida pronto all’uso, idoneo come disinfettante 
di superfici murarie contaminate e attaccate da batteri, lieviti, muffe e da qualsiasi tipo di forma 
vegetativa, idoneo sia per interno e per esterno prima di applicare qualsiasi tipo di rivestimento 
con una resa di circa 0,080 - 0,250 lt/mq a secondo l’assorbimento della superficie.

PREVEN R50
FUNGICIDA DISINFETTANTE PER PARETI


