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IDROSIL – IDROMUR 
 

CICLO  “ ANTIMUFFA “ PER INTERNI 
 
Molte cause concorrono a creare all’interno delle abitazioni le macchie di umidità. Le principali 
sono:la capillarità dei mattoni, la porosità delle pareti esterne, infiltrazioni dovute a grondaie o 
manufatti esterni danneggiati, oppure condense di vapore nelle pareti interne più esposte a nord. La 
macchia di umidità è l’habitat ideale per la formazione delle “muffe” all’ interno delle abitazioni. 
Le “Muffe”, oltre a creare problemi estetici e odori sgradevoli, sono portatrici di inconvenienti di 
natura igienico–sanitaria, specialmente negli ambienti destinati alla produzione e lavorazione 
alimentare nei locali pubblici (bar, ristoranti, taverne, ecc..). Le normali idropitture non risolvono il 
problema “Muffa” se non per un periodo molto breve. 
 
IDROSIL - IDROMUR sono prodotti studiati e collaudati per la protezione omogenea di pareti 
interne dove è richiesta un’azione permanente contro l’insediamento di flore e faune batteriche con 
un’ottima durata nel tempo. E’ indispensabile l’uso abbinato di entrambi i prodotti. 
 
IDROSIL  - Serve per disinfettare e lavare le pareti intaccate da muffe 
IDROMUR – Come idropittura che previene il riformarsi delle muffe 
 
CARATTERISTICHE E MODALITÀ D’ USO 
 
IDROSIL Cod. 041.0000 
Soluzione disinfettante alghicida e fungistatica per il risanamento murale, che agisce, se usato in 
modo corretto, contro batteri, ficomiceti (muffe), lieviti, alghe, in grado di penetrare in profondità 
del sottostrato dove hanno sede i miceli dei funghi. 
 
Dopo aver spazzolato bene il muro, diluire il disinfettante al 100% con acqua (1 litro di IDROSIL e 
1 litro di acqua ) e lavare la superficie da trattare in modo accurato con una spugna (almeno 3 volte 
bagnato su bagnato ). Durante l’operazione si consiglia l’uso di guanti e occhiali, in caso di contatto 
con la pelle lavare con acqua, in caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente per 15 
minuti con acqua. Dopo 24 ore applicare due mani di IDROMUR. 
 
IDROMUR Cod. 040.1000 
E’ un’ idropittura “ANTIMUFFA” per interni, di facilissima applicazione, studiata per la protezione 
di pareti dove è richiesta una eccezionale azione battericida, fungicida, alghicida. La particolare e 
specifica componente battericida e fungicida consente al prodotto una forte azione antibatterica 
sufficiente a fornire una protezione microbica idonea, col suo ampio spettro di azione, a coprire una 
vasta gamma di microrganismi. 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche: L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’ Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 
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IDROMUR “BARRIERA ANTIMUFFA”  COD. 040.1000 
 
DESCRIZIONE  DEL  PRODOTTO 
E’ una idropittura per interni che contiene un biocida a bassa tossicità studiato per la protezione 
microbiologica contro lo sviluppo di funghi ed alghe sulla superficie dei film secchi. IDROMUR è 
molto efficace nel prevenire lo sviluppo di funghi, alghe, batteri che possono causare l’alterazione 
estetica delle superfici murali pitturate. La qualità del principio attivo e il suo ampio spettro d’ 
azione è garanzia di lunga durata anche in ambienti dove la formazione di “muffe” è facilitata: 
produzione e lavorazione alimentare, caseifici, forni, ritrovi pubblici, bagni, cucine ecc.. 
 
CICLO  CONSIGLIATO  
IDROMUR svolge un’azione preventiva contro il riformarsi delle muffe e NON  DEVE quindi 
essere applicato su superfici già intaccate. Per risanare e disinfettare queste pareti è necessario l’ 
impiego di IDROSIL, soluzione disinfettante da diluire con acqua e da impiegare prima di 
IDROMUR. I due prodotti, IDROSIL soluzione e IDROMUR pittura murale, sono parte integrante 
di un completo ciclo antimuffa per interni. 
 
MODALITÀ  DI  APPLICAZIONE  
Nel caso di superfici murali già contaminate da muffe, diluire IDROSIL disinfettante con acqua nel 
rapporto 1:1 (ad es. 1 litro di IDROSIL e 1 litro di  acqua ). Miscelare bene e lavare tutta la 
superficie da trattare con una spugna. Durante l’ operazione si consiglia l’uso di guanti ed occhiali. 
In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone, in caso di contatto con gli occhi lavare 
abbondantemente con acqua. Trascorse 24 - 36 ore spazzolare il muro e procedere quindi 
all’applicazione di IDROMUR 
 
CARATTERISTICHE  TECNICHE  
COLORE     bianco 
PESO SPECIFICO a 20° C   1,60 ± 0,05 Kg/lt 
DILUIZIONE     I° mano 30-40 % con acqua  
         II° mano 20-30 % con acqua 
 
VISCOSITÀ a 20° C    15000  -  20000 cps (Brookfield RVF) 
APPLICAZIONE    pennello - rullo - spruzzo 
INTERVALLO FRA LE MANI  5  -  6 ore 
RESA TEORICA (per mano)  8  -  10  mq/lt (secondo l’assorbimento del supporto) 
 
Evitare la sovraverniciatura con altre idropitture per non compromettere l’effetto “antimuffa” 
 
 
 
 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’ Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità.  


