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BAMSPC 32
ANTIMUFFE – FUNGHI – BATTERI
MUFFE SULLE PARETI:
In determinate condizioni ambientali è possibile notare sulle pareti il formarsi di macchie, diffuse o localizzate, di
diverso colore (dal bruno scuro al verdastro – marrone). Sono questi dei microrganismi vegetali (funghi e muffe di varie
specie) che possono essere eliminati con l’applicazione di un prodotto fungicida, il BAMSPC 32, valido per la quasi
totalità di essi, atossico, che aggredisce la cellula delle spore, distruggendola ed impedendone la riproduzione.
Queste macchie sono, in ogni caso, conseguenza di fenomeno di condensa e punti termici. I fattori che la determinano
sono:
• Alta percentuale di umidità ambientale (cucine, bagni, cantine, ecc.)
• Scarsa circolazione d’aria (le macchie si manifestano in maggior misura negli angoli delle stanze, dietro ad
oggetti accostati alle pareti).
• Sbalzo termico tra temperatura ambiente e superficie (si macchieranno sempre pareti fredde, comunicanti con
l’esterno come androni, giro scale, ecc. o zone in corrispondenza di travature in cemento armato, materiale non
isolante ecc. mentre sarà molto difficile notare macchie su pareti interne di una abitazione in quanto aventi
temperatura simile ad ambo i lati).
• Per eliminare tali macchie è quindi necessario applicare il ns. prodotto BAMSPC 32 come di seguito spiegato,
ed evitare condense arieggiando maggiormente i locali, applicando dove opportuno aeratori, eliminando
infiltrazioni di umidità, sia ascendente sia da muri o pavimenti contro terra.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE:
1.

trattamento preventivo su superfici nuove.
Applicazioni a pennello di BAMSPC 32 sulle pareti lasciando asciugare 4 ore.
Applicare 2 strati di pittura BAMSTERMICA aggiungendo BAMSPC 32 nel rapporto di 1 litro ogni 15 litri
di pittura.

2.

SUPERFICI INQUINATE: non è consigliabile procedere all’esportazione delle spore mediante spazzolatura
o altro sistema, se non dopo averle sterilizzate con BAMSPC 32. Dopo 4 ore circa, spazzolare od asportare le
muffe trattate. Ripetere l’operazione nelle zone di forte inquinamento, pitturare le pareti con
BAMSTERMICA coibente aggiungendo il BAMSPC 32 nel rapporto di 1 litro ogni 15 litri di pittura.

INCIDENZA:

1 litro di BAMSPC 32 = ca. 6 – 8 mq secondo porosità della superficie.

CONFEZIONE:

da lt 1 - 5 - 10

STOCCAGGIO:

12 mesi
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Le indicazioni contenute in questa scheda rispondono alle nostre
migliori ed attuali conoscenze. Potrebbero verificarsi delle
variazioni nelle diverse fasi dell’applicazione sulle quali non
abbiamo responsabilità perché fuori dal nostro controllo diretto. La
nostra garanzia si limita pertanto alla qualità ed alle caratteristiche
sopra descritte. Facciamo riserva di portare modifiche alla suddetta
scheda nell’interesse di migliorare il nostro servizio informativo.

