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BIANCO SUPERCOPRENTE PER MURI 
Con potente azione antimuffa 

 
 

PRODOTTO :    BIANCO SUPERCOPRENTE PER MURI        
CODICE :    A0201                                      
CONTENUTO NOMINALE : 520   mL    
CONTENUTO NETTO : 400   mL   
 
 

1. CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
  

• STATO FISICO : liquido pigmentato sotto pressione 

• NATURA CHIMICA : alchidica modificata 

• SOLUBILITÀ’ : solubile in chetoni e glicoli 
• ESSICCAZIONE : rapidissima 

• SOVRAVERNICIABILITA’ : con ogni tipo di pittura MURALE O SMALTO  
• VOC COMPATIBILE: vedere scheda di sicurezza 
  

 
  

2. CARATTERISTICHE TECNICHE:  
  

• SUPERCOPRENTE: basta una sola mano per coprire fuliggine, fumo, unto, scritte di pennarelli o matite, umidità, 
muffa, ecc. 

• FACILISSIMO DA USARE: in pochi minuti e senza fatica le macchie scompaiono 

• Lo speciale EROGATORE A LARGO RAGGIO permette una veloce e pratica copertura. 

• POTENTE AZIONE ANTIMUFFA: il prodotto, per le sue caratteristiche tecniche, svolge una potente azione 
antimuffa. 

 
  

3. CAMPI DI IMPIEGO: 
  

• Per coprire MACCHIE, SEGNI, SCRITTE, DISEGNI,ecc. da MURI e CARTONGESSO ma ANCHE da ogni genere 
di superficie rovinata o sporca (ferro, legno, cemento, plastica, ecc.). 

• Per ottenere una superficie PRONTAMENTE liscia e pulita con finitura UNIFORME e PROFESSIONALE perfetta 
per essere verniciata. 

 
  

4. PREPARAZIONE SUPPORTO:  
  

• Togliere con una spazzola  o una spugna gli eccessi di sporco: il supporto è pronto per essere trattato. 

• Non serve pretrattare il muro con prodotti antimuffa. 
  

5. ISTRUZIONI D’USO 
  

• Si applica prima della pitturazione. 

•  Non pretrattare il muro . 

•  Agisce rapidamente: si può pitturare dopo mezz’ora. 
 
  

6. MAGAZZINAGGIO:  
  

• tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura 
superiore a 50° C. 
 
 
 
 
 
Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri 
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti. 
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego. 
 


