
 ALTE PRESTAZIONI
 DI SEMPLICE APPLICAZIONE

 LATTICE SPECIFICO PER PISCINE
 PRODOTTO A BASE ACQUOSA

 

SCHIUMA CONCENTRATA PER PISCINE
FUNGHICIDA

"Antischiuma" concentrata ad acqua a base di 
agenti anti-funghini del tipo ammonio quaterna-
rio e simili.  

Non applicare in caso di pioggia e non spruzzare 
in condizioni di vento. Non usare in stagni che 
potrebbero contenere i pesci. Non trattare le 
piante coltivate e tetti in paglia.

Il fungicida 
antischiuma per 
piscine MACTOP®  
può causare irritazio-
ne sulle pelli sensibili. 
Per evitare questo, 
indossare sempre 
a b b i g l i a m e n t i 
adeguati (guanti e 
occhiali protettivi). In 
caso di contatto 
accidentale con gli 
occhi o le mucose, 
lavare abbondante-
mente con acqua 
pulita e consultare un 
medico. 

I quantitativi e le 
i n f o r m a z i o n i  
pubblicizzati in 
precedenza sono 
riferiti senza pregiudi-
zio a causa 
dell’estrema  variabili-
tà di resa sui di�erenti  
mezzi di supporto. 
Inoltre, queste 
informazioni sono 
indicative e condizioni 
di impiego inappro-
piate non possono in 
alcun modo implicare 
alcuna responsabilità 
da parte nostra

È un prodotto concentrato, progettato speci�ca-
mente per la distruzione e la prevenzione della 
presenza di muschi, licheni, funghi e alghe. Il suo 
utilizzo è particolarmente indicato prima del 
rivestimento. Può essere usato su tutte le super�ci 
come i pavimenti, tetti, ponti, tubi, muri, porte, 
�nestre, recinzioni, campi da tennis, piscine, ecc. 

Pulire le super�ci da trattare con una pompa 
ad alta pressione. Lasciare asciugare e poi 
vaporizzare il fungicida prima 
dell’applicazione del rivestimento, diluire 1 
litro di fungicida concentrato in 40 litri 
d’acqua, la resa è circa 100/200 m2 a secon-
do la porosità del substrato.                      

 CAMPO DI APPLICAZIONE:

 DEFINIZIONE:

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:

 ULTERIORI INFORMAZIONI : 

Liquido trasparente Densità: 1 
PH: 8

CONFEZIONI : 1 litro Concentrato. 

RENDIMENTO :

ASPETTO :

In media 100/200 mq  per ogni  litro di 
Funghicida.

 

 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : 
Tra i 10° ed i 30°c con una temperatu-
ra del supporto > 10°C.

RACCOMANDAZIONE :
Proteggere dal Gelo.
C-Corrosivo, N-PERICOLOSO PER L'AMBIENTE.

UTENSILI PER LA PULIZIA :
In acqua prima dell’essicazione. 

CLASSE DI TRASPORTO :
non soggetto alle disposizioni dell'ADR 
(Regolamento per il trasporto di merci 
pericolose su strada). 

 APPLICAZIONE : PRECAUZIONI

 AVVERTENZE

Distribuito da:
  -  via Taddei snc - Villa Badessa 65020 Rosciano (PE) - Italia | www.cementocerato.com 
  
Beton Planet -  Rue Gustave Boël 106 - 7100 La Louvière - Belgique | www.betonplanet.com 


