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Famiglia: EDILIZIA 
 

 
Prodotto: PARETI VIVE ADDITIVO IGIENIZZANTE 

DESCRIZIONE 
Additivo igienizzante agli ioni argento per idropitture murali 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
- Universale per pitture o smalti base acqua 
- Rende igienizzanti le pitture murali 
- Contiene ioni argento 
- Azione batteriostatica 
- Facile da aggiungersi 
- Non modifica la viscosità della pittura in cui viene inserito, perché in gel 

 
IMPIEGO 
La particolare formula di PARETI VIVE ADDITIVO IGIENIZZANTE con ioni argento, rende igienizzanti e batteriostatiche le 
pitture ad acqua destinate a muri interni di vari ambienti come scuole, locali pubblici, laboratori, esercizi commerciali. La 
formula in gel non modifica la viscosità delle pitture in cui viene aggiunto. 

 
MODALITA’ D’USO 
Aggiungere PARETI VIVE ADDITIVO IGIENIZZANTE in pitture ad acqua, nel dosaggio 1/16 in volume (250ml per 4 litri) 
ed agitare a mano. Per l’applicazione e le caratteristiche fisiche, fare riferimento a quanto indicato nella scheda tecnica 
della pittura. 

 
DILUIZIONE 
Il prodotto è pronto all’uso. 

 
STOCCAGGIO 
Conservare il contenitore ben chiuso, al riparo dal gelo e da fonti di calore. 

 
CARATTERISTICHE FISICHE (a 20°C e 50% - 60% U.R.) 
Peso specifico 1.0 ± 0.05 Kg/l 
Dosaggio Aggiungere una confezione da 250ml per 4 litri, 3 confezioni e mezza da 250ml per 14 litri 
Viscosità 3800-4200cP Brookfield vel.60 

 
PRECAUZIONI 
Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano PARETI VIVE ADDITIVO IGIENIZZANTE nella forma di 
produzione e che sono riportate sul contenitore, si consiglia, prima di effettuare l’applicazione del prodotto, di consultare 
la relativa SCHEDA DI SICUREZZA. 
E’ comunque buona norma impiegare guanti ed occhiali di protezione, ed effettuare l’applicazione in ambiente ben aerato.
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Family: BUILDING 

 

Product: PARETI VIVE SANITIZING ADDITIVE 
DESCRIPTION 
Sanitizing additive with silver ions for water-based wall paints 

 
MAIN FEATURES 
- Universal for water-based paints or enamels 
- Makes wall paints sanitizing 
- Contains silver ions 
- Bacteriostatic action 
- Easy to add 
- It does not change the viscosity of the paint in which it is inserted, because it is gel 

 

USE 
The particular formula of PARETI VIVE SANITIZING ADDITIVE with silver ions makes water-based paints intended for 
interior walls of various environments such as schools, public places, laboratories, shops hygienic and bacteriostatic. The 
gel formula does not change the viscosity of the paints to which it is added. 

 
METHOD OF USE 
Add PARETI VIVE SANITIZING ADDITIVE in water-based paints, in the dosage 1/16 by volume (250ml for 4 liters) and 
shake by hand. For the application and physical characteristics, refer to what is indicated in the technical sheet of the paint. 

 
DILUTION 
The product is ready for use. 

 
STORAGE 
Keep the container tightly closed, away from frost and heat sources. 

 
PHYSICAL CHARACTERISTICS (at 20 ° C and 50% - 60% R.H.) 
Specific weight 1.0  0.05 Kg / l 
Dosage Add a pack of 250ml for 4 liters, 3 and a half packs of 250ml for 14 liters 
Viscosity 3800-4200cP Brookfield vel. 60 

 
PRECAUTIONS 
In addition to the risk and precautionary warnings that regulate SANITIZING ADDITIVE PARETI VIVE in the production 
form and which are shown on the container, it is advisable, before applying the product, to consult the relative SAFETY 
DATA SHEET. 
In any case, it is good practice to use protective gloves and goggles, and to apply in a well-ventilated environment. 


