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Prodotto Consumi
CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER 0.2 l /m² (Superficie da trattare o rivestire)
CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER 0.2 l /m² (Superficie da trattare o rivestire)
PROTECH FIX AC 0.12 l /m² (Superficie da trattare o rivestire)
PROTECH THERM 0.3 kg /m² (Superficie da trattare o rivestire)

1 Preparazione dei supporti ivi compresa l’asportazione degli imbrattamenti, delle
parti friabili ed incoerenti, macchie, incrostazioni, polvere, ecc.., sino alla messa in
evidenza la superficie, il più possibile, pulita.

2 Applicazione dello specifico prodotto algicida, antimuffa, a rapido effetto,
CONSILEX ANTIMUFFA CLEANER, con nebulizzatore o pennello sulle superfici
asciutte, per un consumo indicativo di 0,2-0,25 l/m².

3 Trascorso un tempo variabile fra 10 minuti e qualche ora, in funzione delle
condizioni di temperatura ed umidità ambientali (mediamente 90' circa), tempo
necessario per la migliore azione detergente di CONSILEX ANTIMUFFA
CLEANER, rimuovere il prodotto con una spugna e risciacquare con acqua.
Attendere la completa asciugatura prima di passare alle fasi successive.

Nel caso di concrezioni particolarmente resistenti ripetere le operazioni descritte
sino alla completa eliminazione delle rilevanze.

4 Al raggiungimento della eliminazione visiva della muffa e di ogni altra proliferazione
biodeteriogena, applicare sulle superfici asciutte il trattamento antimuffa, ecologico,
CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER, per un consumo di circa 0,2-0,25 l/m².
CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER, entro circa 15 giorni dalla sua applicazione,
attraverso un’azione rivolta all'inibizioe della proliferazione delle ife presenti nella
muratura, impedirà il che le muffe affiorino nuovamente.

5 Trascorse 48 ore dall’applicazione di CONSILEX ANTIMUFFA REMOVER,
applicare (a pennello, rullo o airless) il fissativo acrilico consolidante ad alta
penetrazione, PROTECH FIX AC, per un consumo di 0,12 l/m².
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6 Dopo qualche ora dall’applicazione del fissativo, applicazione la specifica pittura
termoisolante, igienizzante, anticondensa PROTECH THERM, a base di
termopolimeri acrilici in emulsione acquosa, microsfere di vetro cave, pigmenti,
cariche lamellari, inibitori di corrosione, per un consumo indicativo di 0,25-0,35
kg/m².

NB: la quantità di PROTECH THERM da applicare deve consentire il
conseguimento di uno spessore minimo efficace non inferiore a 300 micron (0,3 mm)
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