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EDILGUM  “ANTIALGA”       SERIE 033 
 
 
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Pittura murale a solvente a base di resina  “PLIOLITE”  idrorepellente, traspirante dalla notevole 
resistenza all’esterno anche in atmosfera marina e industriale. EDILGUM “ANTIALGA” è partico-
larmente indicata per il restauro e il rifacimento di facciate di edifici storici e antichi, consigliata per 
superfici murali intaccate dall’umidità, efflorescenze saline e per pareti invase da sfogliamenti di 
precedenti pitturazioni. Il legante e i pigmenti contenuti nel prodotto permettono di ottenere una no-
tevole idrorepellenza, favorendo l’evaporazione dell’umidità contenuta nel supporto e  assicurano 
un perfetto ancoraggio su superfici nuove e vecchie. La serie 033 contiene un particolare e specifico 
additivo alghicida e fungicida che conferisce al prodotto una forte azione antialga in grado di fornire 
col suo ampio spettro di azione una protezione idonea a coprire una vasta gamma di microrganismi. 
Lo specifico additivo contenuto nel prodotto serve per combattere i più diffusi e noti microrganismi. 
I più qualificati produttori internazionali, dopo accurati test di resistenza dall’attacco di muffe e al-
ghe, hanno individuato un numero definito di fungine e algali la cui crescita è stata temporalmente 
bloccata. Per effetto della imprevedibile variabilità ambientale e climatica l’efficacia degli additivi 
testati è obiettivamente limitata nel tempo, alle sole spore isolate nelle prove di laboratorio e fino ad 
esaurimento del principio attivo. 
 
TIPO DI LEGANTE    Elastomeri viniltoluen - acrilici “Pliolite”  
 
ASPETTO    Opaco vellutato 
 
COLORE     Tinte mazzetta  “Città Colore” 
 
VISCOSITA’ a 20°C   15000 – 20000 CPS (Brookfield RVF) 
 
PESO SPECIFICO a 20°C  Kg/Lt 1,6 ± 0,05 
 
APPLICAZIONE    Pennello – rullo (pelo raso) 
 
DILUIZIONE     
Applicazione a pennello - rullo Massimo 5% con acquaragia (white spirit)  Cod. 750.0000 
 
RESA TEORICA    5 - 6 mq/kg per mano su supporto isolato 
 
ESSICCAZIONE    Ad aria: fuori tatto 40’, totale 24 ore. Si consiglia per un 

miglior ancoraggio di lasciare trascorrere almeno 24 ore tra 
la prima e la seconda mano. 

 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Il supporto deve essere accuratamente spazzolato e le parti facilmente staccabili vanno asportate. E’ 
consigliabile isolare il supporto con una mano a pennello di FONDO EDILGUM Cod. 440.0000 di-
luito al 50% con acquaragia (white spirit) Cod. 750.0000 (100 parti di fondo 50 parti di solvente. 
Lasciare trascorrere 24 ore prima di applicare due mani di EDILGUM “ANTIALGA”. 
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NORME DI SICUREZZA 
Attenersi alle disposizioni di igiene e sicurezza sul lavoro previste dalla Legislazione Italiana. Evita-
re, per esempio, il contatto del prodotto con la pelle, operare in luoghi ben aerati e se al chiuso adot-
tare aspiratori, ventilatori e convogliatori d’aria. Impiegare  durante l’applicazione maschere, guanti, 
occhiali. Consultare la scheda di sicurezza. 
 
CONFEZIONI DI VENDITA  
Serie 033  Edilgum “Antialga” Kg 25 P.n. - Lt 2,5 
Cod. 750.0000 Acquaragia (Pinella)  Lt. 25 - Lt  5 
 
DURATA IN MAGAZZINO  18 mesi a temperatura ambiente in contenitori originali sigillati 
 
Le informazioni sopra riportate sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L’ 
impiego del prodotto fuori dal controllo dell’Azienda ne limita la responsabilità e garanzia alla sola qualità. 


