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AZ/FZ Additiv   
 
 
Speciale concentrato con principi attivi contro la formazione di funghi e alghe,  
da aggiungere a pitture per facciate e intonaci. 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  CICLO DI APPLICAZIONE E DILUIZIONE  
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Additivo per pitture e intonaci a base di dispersioni, silicati 
e silossani, per esterno, con principi attivi contro alghe e 
funghi. Va utilizzato solo nel rapporto di miscelazione 
indicato. 
 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
Speciale concentrato con principi contro alghe, funghi e 
muffe. Applicabile all’esterno. 
 
 
TIPO DI PRODOTTO  
 
Combinazione di principi attivi microbiocidi. 
 
 
COLORE 
 
Bianco. 
 
 
PROPRIETA’ FISICHE 
 
Peso specifico: 1,25 kg/lt.  

 

  
Aggiunta: 
Agitare bene AZ/FZ Additiv prima dell’utilizzo, quindi 
aggiungerlo alla pittura a base di dispersioni o al 
rivestimento nel dosaggio prescritto (rapporto di 
miscelazione). 
Mescolare manualmente con cura nel prodotto da applicare. 
E’ preferibile l’impiego di un miscelatore elettrico. 
 
 
RAPPORTO DI MISCELAZIONE 
 
Per pitture a base di dispersioni, silicati e silossani 
(confezione da 12,5 lt.): in caso di infestazione normale 250 
ml. (un flaconcino) per 12,5 lt. di prodotto. 
 
Per aumentare l’efficacia in caso di situazione più 
problematica aggiungere fino a 500 ml. di additivo per 12,5 
lt. di prodotto. 
 
Per intonaci a base di dispersioni, silicati e silossani (latta 
da 25 kg) : 250 ml per 25 kg di prodotto. 
 
 
CONSUMO 
 
250-500 ml. per 12,5 lt. a seconda del tipo di problema. 
250 ml. per 25 kg. (intonaco esterno). 
Attenersi al giusto dosaggio. 
 
 
COMPATIBILITÀ 
 
Aggiungere solo nel dosaggio prescritto. Non aggiungere o 
mescolare altri tipi di materiali simili. 
 
 
CONFEZIONI 
 
Flaconi da 250 ml (concentrato). 
 

 
 

PREPARAZIONE E TRATTAMENTO DEL FONDO 
 
Sono adatti fondi portanti, resistenti, asciutti, puliti e trattati 
con competenza. Rivestimenti non portanti vanno rimossi 
completamente. 
 
 

 
Superfici danneggiate da alghe, muffa e funghi. 
Le formazioni vanno rimosse a fondo, la superficie va, quindi, 
lavata e lasciata asciugare bene. Applicare Dibesan 
Sanierlösung e lasciare asciugare. Rivestire poi con pitture per 
facciate o intonaci per esterno con principi attivi secondo le 
indicazioni del produttore. 
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CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 
STOCCAGGIO 
 
In luogo asciutto e fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene i 
barattoli iniziati. 
 
TEMPERATURA DI LAVORAZIONE 
 
Non lavorare a temperatura dell’aria e dell’oggetto inferiore a 
+ 5° C.  
 
PULIZIA DEGLI ARNESI 
 
Immediatamente dopo l’uso con acqua e l’aggiunta di 
detersivo o detergente.  
 
ATTENZIONE! 
 
L’additivo AZ/FZ è un prodotto con speciali principi attivi che 
agiscono contro le infestazioni organiche alle facciate. Esso 
offre una protezione la cui durata dipende dalle condizioni 
dell’oggetto trattato, come ad esempio la sollecitazione 
dell’umidità, la vegetazione nell’ambiente circostante, ecc. 
Impedire a lungo termine lo sviluppo di funghi e alghe non è 
possibile. 
 
MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
In caso di inspirazione: portare il paziente all’aria aperta e 
tenerlo calmo. 
In caso di contatto con la pelle: lavare subito con molta 
acqua. In caso di irritazione duratura consultare un medico. 
In caso di contatto con gli occhi: proteggere l’occhio non 
colpito e sciacquare con molta acqua. In caso di irritazione 
consultare un oculista. 
In caso di ingestione: risciacquare la bocca e bere molta 
acqua. Consultare un medico. 
Codice del prodotto: M-DF 02 F.  

 
ETICHETTATURA 
 
Xi      irritante 
R 43: può provocare sensibilizzazione per contatto con la 

pelle 
R 52/53: nocivo per gli organismi acquatici, può 

provocare a lungo termine effetti negativi per 
l’ambiente acquatico 

S 2: conservare fuori dalla portata dei bambini 
S 61: non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle 

istruzioni delle schede informative e di sicurezza 
S 35: non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con 

le dovute precauzioni 
S 36/37: usare indumenti protettivi e guanti adatti 
S 46: in caso d’ingestione consultare immediatamente il 

medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta 
S 24/25: evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 
 
SMALTIMENTO 
 
Avviare al riciclaggio solo barattoli completamente vuoti. 
Confezioni con residui liquidi di prodotto vanno portati 
in un centro di raccolta per vecchie pitture.  
Codice di rifiuto AVV n. 07 06 99; se mescolato con 
pitture codice rifiuto 08 01 12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell’esperienza. Data la molteplicità d’uso del prodotto essi non possono 
essere vincolanti e l’utilizzatore non può esimersi dall’utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano 
alcun obbligo giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d’acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori 
devono essere sempre confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull’idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione 
dell’oggetto da trattare, non hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l’esatto consumo con una 
prova sull’oggetto. La corrispondenza dei colori deve essere verificata dall’utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. Ec270611 


