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Antimuschio, antialga, antismog con azione a lunga durata
Prodotto concentrato pulente anti-muschio a effetto prolungato,

ideale per grandi e piccole superfici

A tm 007 è un antimuffa 
concentrato con 
azione a lunga durata, 
per usi esterni. La sua 

particolare formulazione fa si che 
agisca sia per azione preventiva 
che curativa su muschi, licheni, 
alghe (rosse e altri), batteri, muffe, 

inquinamento atmosferico, residui 
di oli usati, ecc....

PROPRIETA’ ED UTILIZZI

OWATROL

ATM 007

#Owatrol Linea Superfici

● Preventivo e curativo

● Protezione di lunga durata

● Prodotto all’acqua

● Senza odore e senza cloro

● Grande potere di penetrazione

● Raccomandato prima della pitturazione

● Aspetto giallo molto chiaro

● Non modifica la tinta del supporto

● Distrugge muschi, licheni, alghe (rosse e altre), 
batteri, muffe, tracce di inquinamento atmosferico, 
residui di idrocarburi.

● Facciate, tetti, balconi, scale, terrazze, monu-
menti, terraglie, rivestimenti di campi da tennis..

● Efficace su pietra, mattone, ardesia, tegole, ciot-
toli, cemento, fibrocemento, intonaco, gesso, pla-
stica...

INFO +
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Caratteristiche tecniche
● Composizione: Base acquosa. 
● Colore: giallo molto chiaro. 
● Ingredienti: cloruro di benzalconio e dell’isotiazolinone. 
● Temperatura di applicazione: + 5 ° C a + 35 ° C. 
● Punto di infiammabilità: > 100 ° C. 
● Densità: 1,02 ± 0,02%. 
● Punto di infiammabilità: Non è classificato come 
infiammabile. 
● Confezioni disponibili: 1L, 5L
Istruzioni prima dell’applicazione
● Rispettare le condizioni e i requisiti stabiliti dal 
fabbbricante. 
● Utilizzare l’equipaggiamento di protezione adeguato 
(indumenti, occhiali, guanti di gomma, maschera ...). 
● Dopo aver diluito il concentrato con acqua (vedi 
paragrafo diluizione), mescolare lentamente senza 
agitare. 
● Non utilizzare su vetro o sopra tetti di paglia
● Non lavare le superfici dopo l’applicazione del 
trattamento. 
● In un clima molto caldo, inumidire le superfici da trattare 
cercando di raffreddarle per poi farle asciugare. 
● Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso, leggere 
l’etichetta e le informazioni relative al prodotto. 
● Evitare di spruzzare vicino fiori e piante.
Preparazione del supporto per una applicazione 
curativa
● Raschiare o spazzolare per rimuovere lo sporco che 
si rimuove facilmente, nelle zone sufficientemente 
accessibili.
Applicazione
● CURATIVO: applicare generosamente ATM 007 diluito 
fino alla saturazione della muffa, o delle placche di licheni.
Attendere 48 ore e poi risciacquare con un pulitore ad 
alta pressione (fino a 50 bar e ad una distanza minima di 
50 cm dalla superficie per non causare danni).
O non risciacquare e lasciare che il tempo elimini 
gradualmente i residui secchi. Gli effetti saranno visibili 
da 10 a 15 giorni.
● PREVENTIVO: Applicare abbondantemente ATM 007 
diluito su tutta la superficie da trattare.
Attrezzi per l’ applicazione
● Pennello, rullo, airless o simili.
Rendimenti diluito
● CURATIVO:  250 m2 a 5 litri di concentrato ATM 007. 
● PREVENTIVO: 500 m2 a 5 litri di concentrato ATM 007. 
Il rendimento varia a seconda dello stato della superficie, 
l’impregnazione del supporto e modalità di applicazione.
Diluizione
● CURATIVO: 1 volume di ATM concentrato 007 + 9 parti 
di acqua in base allo stato di ostruzione del supporto
● PREVENTIVO: 1 volume di ATM concentrato 007 + 19 
parti di acqua.

Le informazioni qui presenti vengono fornite a puro titolo indicativo e non implicano la responsabilità del fabbricante, non essendo l’applicazione dei prodotti svolta sotto il suo controllo.

Periodo d’uso
● Periodo ottimale da aprile a dicembre. 
● Assicurarsi che non piova 12 ore prima applicazione e 
almeno 48 ore dopo il trattamento.
Pulizia degli attrezzi
● Con acqua per ultimare l’uso
Conservazione
● Minimo 2 anni in confezioni originali, contenitore chiuso. 
● Sensibile al gelo. 
● Non versare nelle fogne o nei corsi d’acqua. Non 
riutilizzare i contenitori.
Sicurezza
● Consultare la scheda di sicurezza disponibili sul 
nostro sito web www.owatrol.com e testi contenuti nel 
pacchetto, in conformità alla legislazione vigente.


