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IGIENIX 
 

 
 
Prodotto per il trattamento e la prevenzione delle muffe. 
 
Colore                     Incolore 
 
Confezioni                 1 - 5 litri 
 
Caratteristiche del prodotto 
 
Composizione              A base di principi attivi disciolti in veicolo acquoso. 
 
Peso specifico medio      1,010 kg/l. 
 
Sovrapplicazione          Minimo 6 ore. 
 
Resa                       10 -15 mq/l per mano dipendente dall’assorbimento del supporto. 
 
Conservazione             In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo. 
 
 
Modo d'impiego 
 
Impiego                    Per il trattamento di muffe e muschio prima dei cicli: 
                           Igienix Lavabile –Igienix Termoisolante – Igienix Traspirante.  
 
Applicazione               Pennello. 
 
Diluizione                 Pronto all'uso. 
 
Pulizia degli attrezzi    Con acqua subito dopo l'uso. 
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Sistemi di applicazione A) Muri contaminati da muffe:    
    - Applicare Igienix, solo sulle superfici contaminate,   
          impregnando bene il supporto. 

- Attendere minimo 6 ore. 
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.  
- Applicare Igienix su tutte le superfici. 
- Attendere minimo 6 ore.  
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura. 
- Finire con Igienix Lavabile o Igienix Termoisolante o Igienix 

Traspirante 
 
 
 
Note 
Nel caso di applicazioni all’esterno, proteggere le superfici per almeno 12 ore, da eventuali 
dilavamenti. 
Evitare l'utilizzo di soluzione di ipoclorito di sodio (candeggina) prima del trattamento con Igienix. 
Non applicare in condizioni climatiche avverse. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, è 
richiesto un continuo ricambio d’aria. 
 
 
 
Voce di capitolato  
 
Prodotto per il trattamento e la prevenzione delle muffe (tipo Igienix); a base di principi attivi 
disciolti in veicolo acquoso.  
 
Peso specifico medio  1,010 kg/l. 
 
Resa    10 - 15 mq/l per mano, dipendente dall’assorbimento.  
 
 
 
 
 
 
 
Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e 
conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a 
condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche 
sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d’arte, con perizia e professionalità. 
Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l’idoneità del prodotto per l’uso previsto, 
se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è 
esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l’impiego del materiale errato e/o al di fuori delle 
regole della buona tecnica. 
 
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA 
TECNICA. 


