
La presente scheda tecnica è redatta al meglio delle nostre conoscenze, tuttavia,
a causa delle diverse condizioni di impiego non sotto il nostro diretto controllo,
non è impegnativa e non comporta l’assunzione di alcuna nostra responsabilità.

Die von uns gemachten Angaben entsprechen unseren neuesten
Erkenntnissen und Erfahrungen, sind jedoch unverbindlich und begründen
Kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen.

SCHEDA TECNICA - TECHNISCHES MERKBLATT

RESPIRO ATTIVO KILL 
Pittura traspirante ad azione antimuffa 

 
RESPIRO ATTIVO KILL è una idropittura traspirante, idrorepellente, ad azione antimuffa per 
ambienti interni. 

 
Rev. 3 – Lug 2008 

 
Campo di impiego : ambienti interni ove sia necessario prevenire  la possibile crescita di 

muffe od alghe superficiali, a causa della elevata umidità e/o 
condensa. 

  
Caratteristiche identificative : • Aspetto: liquido opaco 

• Legante: resina acrilica in dispersione  
• Additivi: biocidi permanenti a largo spettro 
• Peso specifico medio: 1,69 gr/lt ca. 
• Non infiammabile - esente da solventi  
 

Dati tecnici : • ottima brillantezza, leggermente satinata 
• ottimo punto di bianco del film essiccato 
• buona copertura, ottima dilatazione 
• spessore del film essiccato : 58 µm per  2 mani  
• residuo secco 105° = 72%+ 2 
• ceneri: 450° = 69% + 2 
• pH = 8-8,5 
 

Tinte disponibili : bianco 
 

Imballo : fusti da 15 lt 
 

Resa : 5/6 m²/lt 
 

Stoccaggio : conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il 
materiale teme il gelo. 
 

Sottofondo  e preparazione : tutti i supporti devono essere accuratamente puliti mediante 
spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice.  
Eventuali muffe devono essere totalmente rimosse con applicazione 
di PRIME KILL a pennello, o rullo e successiva spazzolatura una 
volta essicato. 

 
Modalità di impiego : applicazione con pennello, rullo in lana a pelo corto, o spruzzo. 

a)  applicare una mano di RESPIRO ATTIVO KILL diluito con acqua 
ca. 25% 

b)  dopo qualche ora applicare una mano di RESPIRO ATTIVO 
KILL diluito con acqua ca. 20% 

 
La temperatura in fase di applicazione non deve essere inferiore a 
+5 °C. 
 

Tossicità : nulla. In caso di prolungato contatto con mucose ed occhi, lavare 
con abbondante acqua e sapone. 
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