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Famiglia: EDILIZIA 
 

Prodotto: PARETI VIVE IGIENIZZANTE SPRAY 

DESCRIZIONE 
Detergente murale per muffa, munito di spruzzatore. 

 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
- Igienizza le superfici infestate da muffa 
- Preparala la superficie per ricopertura con pitture anticondensa che contengono antimuffa 
- Facile da applicarsi in spray 

 
IMPIEGO 
Da usarsi per igienizzare le pareti ammuffite, prima dell’applicazione della pittura Pareti Vive Anticondensa con antimuffa, 
per l’eliminazione degli annerimenti da condensa. 

 
APPLICAZIONE 
La superficie da trattare con PARETI VIVE IGIENIZZANTE SPRAY è quella tipicamente annerita, dove per effetto della 
condensa si formano spore di muffa. 
Occorre spruzzare PARETI VIVE IGIENIZZANTE SPRAY sulla parte interessata dalla proliferazione di muffa, frizionando 
con una spugna per eliminare nella profondità i microorganismi, ripetendo l’operazione a distanza di qualche ora. La 
superficie non sbiancherà perché il prodotto non è un decolorante, ma l’effetto igienizzante è assicurato, e la ricopertura 
con pittura con antimuffa e anticondensa PARETI VIVE, eliminerà gli annerimenti, impedendone il ritorno. 
Se l’eccessiva sollecitazione allo sfregamento con spugna, avesse generato sfarinamento e spolveramento della pittura 
sottostante, procedere all’applicazione di una mano di fissativo prima della pitturazione. 

 
Applicazioni consigliate: spruzzo e spugna. 

 
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 
Resa (*) 10 m2/l per 1 mano 
Viscosità Ford4 10-12” 
Essiccazione 1 ora secco al tatto 

 
(*) La resa dipende dalla natura e dalla porosità della superficie. 

 
PRECAUZIONI 
Oltre alle segnalazioni di rischio e precauzione che regolano PARETI VIVE IGIENIZZANTE SPRAY 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 SPRAY 

DESCRIPTION 
Wall cleaner for mold, equipped with sprayer. 

 
MAIN FEATURES 
- Sanitizes mold-infested surfaces 
- Prepare the surface for overcoating with anti-condensation paints that contain anti-mold 
- Easy to apply in spray 

 
USE 
To be used to sanitize moldy walls, before applying the Pareti Vive Anticondensa paint with anti-mold, to eliminate 
blackening from condensation. 

 
APPLICATION 
The surface to be treated with PARETI VIVE SANITIZING SPRAY is typically blackened, where mold spores are formed 
due to condensation. 
WALLS VIVE SANITIZING SPRAY should be sprayed on the part affected by the proliferation of mold, rubbing with a 
sponge to eliminate microorganisms in depth, repeating the operation after a few hours. The surface will not whiten because 
the product is not a bleach, but the sanitizing effect is ensured, and the coating with paint with anti-mold and anti-
condensation PARETI VIVE will eliminate blackening, preventing its return. 
If the excessive stress of rubbing with a sponge had generated chalking and dusting of the underlying paint, proceed with 
the application of a coat of fixative before painting. 

 
Recommended applications: spray and sponge. 

 
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 
Coverage (*) 10 m2 / l for 1 coat 
Ford4 viscosity 10-12 " 
Drying 1 hour dry to the touch 

 
(*) The yield depends on the nature and porosity of the surface. 

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


