
 

 
  
                                                                                                     SCHEDA TECNICA N° 188  
 

COD. 0.915.0000 ardsan additivo per esterno 
 additivo antimuffa e antialga 
________________________________________________________________________________________________   
CARATTERISTICHE     ARDSAN  ADDITIVO PER ESTERNO   è  un   concentrato  di   agenti 
GENERALI chimici ad ampio spettro d’azione studiato per essere aggiunto ai 

prodotti vernicianti ARD per conferire al prodotto applicato un’azione 
preventiva nei confronti di funghi, muffe e alghe.  

 La finitura così ottenuta manterrà a lungo l’aspetto originale evitando 
nel contempo gli effetti negativi sulla salute legati alla proliferazione 
delle muffe. 

 I prodotti additivati con ARDSAN ADDITIVO PER ESTERNO, 
tipicamente idropitture al quarzo e rivestimenti a spessore, sono 
pertanto idonei alla pitturazione di superfici esterne destinate a 
situazioni favorevoli all’attecchimento di funghi, muffe e alghe quali 
pareti orientate a nord o in presenza di forte umidità. 

________________________________________________________________________________________________   
NORME D'IMPIEGO  Applicazione 

• Una confezione di ARDSAN  ADDITIVO PER ESTERNO contiene 
4 dosi ciascuna delle quali è idonea all’additivazione di una latta di 
idropittura (14-16 litri) o di rivestimento a spessore (25kg).  

• Agitare il flacone prima dell’introduzione nel prodotto. Quest’ultimo 
deve essere successivamente rimescolato con particolare 
accuratezza per garantire la completa omogeneizzazione di 
ARDSAN. 

• Durante la manipolazione usare guanti idonei e proteggere gli 
occhi e la faccia. 

• Eventuali spruzzi sulla pelle devono essere lavati con abbondante 
acqua e sapone. 

• La pulizia degli attrezzi và effettuata, subito dopo l’uso, con acqua. 
• Conservare il prodotto al fresco ed al riparo dal gelo. 
• Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
• Per ulteriori informazioni consultare la relativa Scheda di 

Sicurezza. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________   
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo. 
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