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Quattro prodotti per un unico risultato

Le cause della muffa
Le muffe sono un tipo di funghi che si riproducono per mezzo di
spore e possono causare danni nell’uomo, in particolare
particolare all’apparato
respiratorio.
La muffa è composta da microrganismi
microrganismi viventi come batteri e spore,
che continuano a proliferare in colonie sui muri “mangiandosi”
letteralmente prima le pitture esterne e poi l’intonaco.
l’intonaco.
La muffa è una delle situazioni più diffuse
diffuse riguardanti le
problematiche dell’umidità da condensa.

Quali le cause?
• Insufficiente isolamento termico delle pareti: muri,
muri travi e
pilastri rivolti all’esterno e non perfettamente coibentati
coibentati (ponti
termici);
seminterrati
• Umidità di risalita in stanze al piano terra o seminterrati;
• Non idonea areazione delle abitazioni.

La muffa nelle
abitazioni
Prima

Dopo

Le muffe sono sempre più presenti
nelle case di oggi generando, oltre a
problemi estetici, anche problemi
funzionali, rendendo inagibili o
insalubri i locali contaminati.

Prima

Dopo

Per ridurre o eliminare il problema è consigliabile:
consigliabile
• Eliminare il più possibile e in maniera strutturale i ponti termici ;
• Creare regolari e idonei cambi d’aria;
• Utilizzare un ciclo
per il trattamento delle
contaminazioni da alghe e muffe al fine di risolvere il problema
in maniera radicale e duratura.

Deciasan

DETERGENTE ANTIMUFFA
Igienizzante spray pronto uso
Deciasan detergente antimuffa è un prodotto specifico per la
pulizia delle superfici interne ed esterne, prima della
della pitturazione.
È particolarmente indicato per il risanamento di pareti
pare
deteriorate dalla presenza di muffe e funghi. . Può essere
utilizzato su piccole superfici infestate
infestate dalle muffe per il ripristino
del loro aspetto originale, senza dover ricorrere alla
alla loro
riverniciatura. In tal caso l'effetto è da considerarsi
considerarsi temporaneo
temporaneo.
Durante il suo utilizzo si consiglia di non asportare
asportare le muffe con
raschietti e spatole, evitando
evitando così la dispersione delle spore.
spore

ADDITIVO ANTIMUFFA
Protettivo ad ampio spettro per idropitture
È uno speciale additivo contenente
contenente principi attivi ad ampio
spettro,, capaci di prevenire la crescita di muffe, alghe,
alghe funghi e
licheni. Aggiunto nelle idropitture
per interno impedisce lo
idro
sviluppo dei microrganismi citati.
citati In questo modo la finitura
ottenuta manterrà a lungo l’aspetto originale, evitando
evitando nel
contempo gli effetti negativi sulla salute legati alla
alla proliferazione
delle muffe.

TRASPIRANTE ANTIMUFFA
Idropittura igienizzante per interni
Idropittura traspirante-antimuffa, a base di resine in dispersione
acquosa, biossido di titanio, e additivi speciali. L’ottima azione
preventiva contro il formarsi delle muffe dello specifico additivo
ad ampio spettro rende Deciasan traspirante un prodotto
particolarmente indicato per la tinteggiatura di ambienti poco
areati e umidi quali cucine, bagni, mense, lavanderie etc.. Il
prodotto è altamente coprente e la sua applicazione permette di
risanare esteticamente pareti precedentemente compromesse.

ANTICONDENSA ANTIMUFFA
Idropittura termoisolante sanificante
Idropittura anticondensa-antimuffa.
anticondensa antimuffa. A base di resine in
dispersione acquosa, biossido di titanio, microsfere
microsfere di vetro cave
ed additivi speciali. L’ottima azione isolante delle microsfere
m
cave
di vetro, abbinata all’utilizzo dello specifico antimuffa ad ampio
spettro, aiuta a risolvere in maniera radicale e duratura il
problema delle muffe in interno.
Deciasan
ciasan AnticondensaAnticondensa Antimuffa
uffa è particolarmente indicato
negli ambienti dove la causa della muffa è la presenza
prese
di “ponti
termici” ed errati isolamenti.

..passiamo ad altro!
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