
Perché utilizzare IGIENIX TERMOISOLANTE?

•	Effetto isolante tipo “doppio vetro” dovuto alle microsfere ed alla loro 
bassissima conduttività termica. E’ come se la pittura contenesse al suo 
interno microsferici doppi vetri.

•	La superficie protetta reagisce bene allo “scambio termico” grazie al 
basso peso specifico dell’idropittura che permette di rilasciare una quan-
tità maggiore di prodotto sul supporto.

•	Riduzione della formazione di condensa nei punti freddi (travi, angoli,ecc)
•	Azione preventiva contro lo sviluppo muffe.
•	Azione termoisolante con caratteristiche fonoassorbenti e caratterizzata 

da una calda e morbida sensazione al tatto.

Colore   Bianco 
Confezioni     1 - 4 -15 litri 
Sovrapplicazione    6-8 ore. 
Resa                     8 - 10 mq/l per mano
Aspetto del film       Opaco
Applicazione            Pennello, preferibilmente a rullo
Diluizione       15-20%   in volume con acqua
Pulizia degli attrezzi     Con acqua subito dopo l’uso

Sistemi di applicazione   

A) Muri nuovi:
  -  Accurata careggiatura e/o spazzolatura delle superfici, per la totale eliminazione delle 
incoerenze presenti. 
 -  Applicare una mano a pennello di Isolante Acrilico, diluita al 400% in volume con acqua. 
 -  Applicare due mani di Igienix Termoisolante, diluite secondo le indicazioni sopra riportate.
 
B) Muri vecchi: 
- Accurata carteggiatura, rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.   
 -  Applicare una mano a pennello di Isolante Acrilico, diluita al 400% in volume con acqua. 
 -  Applicare due mani di Igienix Termoisolante, diluite secondo le indicazioni sopra riportate. 

B) Muri con presenza di muffe: 
  - Applicare IGIENIX come descritto
  - Applicare due mani di Igienix Traspirante secondo le indicazioni sopra riportate. 

Idoneo per la verniciatura di ambienti ad alta frequentazione. A base di 
particolari additivi che proteggono il film dall\’attacco di germi, batteri e 
muffe tra  cui:  Escherichia coli,  Pseudomonas  aeruginosa  e  Bacillus  
substilis.  Testato  secondo  la norma  UNI  EN  ISO  846:1999  Metodo  C. 
Certificato HCCP e regolamento CE 852/2004 norma UNI 11021:2002,ido-
neo per ambienti con presenza di alimenti, come celle frigorifere, certificato 
n. 92/L del 12.03.2015. 

Colore    Tutti 
Confezioni      1 - 4 -10 litri 
Sovrapplicazione     6 - 8 ore. 
Resa                      14 - 16 mq/l per mano
Aspetto (per HYDROWALL SANIX)       Opaco
Aspetto (HYDROWALL MAT)       Opaco
Aspetto (HYDROWALL SATIN)       Satinato
Applicazione             Pennello, rullo a pelo raso o spruzzo
Diluizione (per HYDROWALL SANIX)  15-20%   in volume con acqua 
Diluizione (per HYDROWALL MAT)      dal 10 al 15% per il bianco e tinte chiare, per le 
altre tinte, prima e seconda mano talquale o max 5% in volume con acqua
Pulizia degli attrezzi      Con acqua subito dopo l’uso
Altre Caratteristiche  Non ingiallente, inodore, altamente lavabile

Smalto murale acrilico all’acqua, a finitura opaca, supercoprente e con 
film resistente alla muffa, per pareti interne. Conforme a quanto previ-
sto dal sistema HACCP e regolamento CE 852/2004 secondo la norma UNI 
11021:2002, è idoneo per ambienti con presenza di alimenti, come celle 
frigorifere. Additivi particolarmente efficaci prevengono e contrastano il 
diffondersi e la crescita della muffa. 
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 Perché utilizzare IGIENIX LAVABILE?
 
•	Ottima lavabilità che non pregiudica il potere antimuffa.
•	Leggera satinatura.
•	Buona copertura ed ottima adesione.
•	Eccezionale prevenzione della muffa.
•	In tutti i casi dove si desideri ottenere delle pareti altamente igienizzate 

e per svolgere un’azione preventiva contro la muffa (ospedali, ristoranti, 
caseifici, ecc).

 Perché utilizzare IGIENIX TRASPIRANTE? 

•	Eccezionale traspirabilità che non pregiudica il potere antimuffa.
•	Effetto vellutato.
•	Buona copertura ed ottima adesione.
•	Eccezionale prevenzione della muffa.
•	In tutti i casi dove si desideri ottenere delle pareti altamente igienizzate 

e per svolgere un’azione preventiva contro la muffa.
•	Ottima laddove ci sono alte concentrazioni di umidità. Evita l’effetto ru-

giada.

Colore   Bianco 
Confezioni     1 - 2,5 - 4 -14 litri 
Sovrapplicazione    3 - 4 ore. 
Resa                     10 - 12 mq/l per mano
Aspetto del film       Semiopaco
Applicazione            Pennello o rullo
Diluizione       Impregnazione 100% in volume con acqua
  Prima e seconda mano 50%   in volume con acqua
Pulizia degli attrezzi     Con acqua subito dopo l’uso

Sistemi di applicazione   

A) Muri nuovi:
  - Applicare tre mani di IGIENIX TrASpIrANTE secondo le indicazioni sopra  riportate.  

B) Muri con presenza di muffe: 
  - Applicare IGIENIX come descritto
  - Applicare due mani di IGIENIX TrASpIrANTE secondo le indicazioni sopra riportate. 

IGIENIX è una soluzione acquosa risanatne ad effetto alghicida e fungicida 
per il trattamento di muri, tegole e rivestimenti contaminati.

Perché utilizzare IGIENIX?
A) MURO INFESTATO DA FUNGHI E ALGHE: La figura mostra la tipica situazione di 
un muro infestato da funghi ed alghe. All’esterno sono visibili soltanto le spore (parte 
riproduttiva) dei funghi. La parte vitale del fungo però e l’ifa che cresce nel muro come 
una radice. Le alghe, invece, non penetrano all’interno, rimanendo in superficie.

 B) PULIZIA DELLA SUPERFICIE:  i prodotti disponibili sul mercato per il risanamento 
dei muri, sono generalmente a base di ipoclorito di sodio (candeggina). Tali prodotti 
puliscono le superfici ma non distruggono le ife dei funghi che si trovano nel substrato 
della parete. Perciò anche se le superfici sembrano pulite, le ife sopravvissute penetra-
no nel nuovo strato di rivestimento dando origine a nuove spore visibili.

 C) RISANAMENTO MURALE: Mediante l’uso dell’IGIENIX è possibile eliminare la 
parte vitale del fungo in quanto il principio attivo (efficace contro batteri, lieviti, funghi 
ed alghe) migra nel substrato distruggendo le ife. Dopo il risanamento si può applicare 
il ciclo antimuffa.

Colore   Bianco 
Confezioni     1 - 2,5 - 4 -15 litri 
Sovrapplicazione    3 - 4 ore. 
Resa                     12 - 14 mq/l per mano
Aspetto del film       Leggermente satinato
Applicazione            Pennello o rullo
Diluizione       Impregnazione 100% in volume con acqua
  Prima e seconda mano 45% in volume con acqua
Pulizia degli attrezzi     Con acqua subito dopo l’uso

Sistemi di applicazione   

A) Muri nuovi:
  - Applicare tre mani di IGIENIX LAvABILE, secondo le indicazioni sopra riportate.         
                                
B) Muri con presenza di muffe: 
  - Applicare IGIENIX come descritto
- Applicazione di due mani di IGIENIX LAvABILE secondo le indicazioni sopra riportate.

Colore   Incolore 
Confezioni     1 - 5 litri 
Sovrapplicazione    minimo 6 ore 
Resa                     10 - 15 mq/l per mano dipendente dall’assorbimento del muro
Applicazione            Pennello (si sconsiglia l’applicazione a spruzzo)
Diluizione       Pronto all’uso
Pulizia degli attrezzi     Con acqua subito dopo l’uso

Sistemi di applicazione su muri contaminati da muffe: 
Applicare una o due mani di Igienix,  a seconda della quantità di muffa presente, impregnando 
bene il supporto. 
Eliminare la muffa raschiando con la spatola o spazzola di saggina.
Procedere con una o due mani della pittura specifica della linea IGENIX (lavabile, traspirante 
o termoisolante).
Note:  Nel caso di applicazioni all’esterno, proteggere le superfici per almeno 12 ore, da even-
tuali dilavamenti. Evitare l’utilizzo di soluzione di ipoclorito di sodio (candeggina) prima del 
trattamento con Igienix, i cicli IGIENIX risultano inefficaci su superfici trattate con candeggina, 
Non  applicare  in  condizioni  climatiche  avverse.  Se il  prodotto  è  applicato  in  ambienti  
chiusi,  è richiesto un continuo ricambio d’aria.
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