
FUNGIMATT 
Ciclo per la prevenzione della formazione di muffe e funghi 

                                Pittura murale all’acqua per interni. Ideale per prevenire la formazione di muffe e funghi in 
ambienti interni. Ideale per ambienti umidi quali panifici, birrerie, caseifici, grandi cucine, 
macelli, ecc. Applicabile su intonaco, cartongesso, scagliola e intonaci premiscelati, 
opportunamente preparati. 

 Esente da solventi ed emissioni nocive. 
 Approvato dall’ISEGA – Istituto tedesco che  certifica l’idoneità dei prodotti ad essere  

utilizzati in       ambienti di lavoro alimentari. 
 Specifico per la prevenzione a lungo termine della formazione di muffa e funghi in  

ambienti interni. 
 Ottima copertura, classe 1 secondo EN 13300 per una resa di 7 m2/L complessivi. 
 Ottima distensione sia a rullo che a pennello. 
 Opaco profondo secondo EN 13300. 
 Lavabile con resistenza all’abrasione umida di classe 2 secondo la norma EN 13300. 
 Pittura E.L.F, totalmente esente da emissioni di sostanze nocive e solventi COV <1g/l. 
 A norma COV. 

 

Peso Specifico 1,43 kg/L 

Solidi in Volume 34% 

Resa Teorica 10 m²/L 

Diluizione acqua 0-10% 

Bianco 2,5 
  

 
12,5 
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FUNGISOL 
Ciclo per la prevenzione della formazione di muffe e funghi 
 

                           

 

 

Soluzione concentrata per pulire le superfici interne ed esterne dalla formazione di muffe, 
funghi, muschi ed alghe. 

 È un composto altamente concentrato che può essere applicato sia come soluzione pronta all’uso, ottenendo la massima efficacia in caso di contaminazioni particolarmente difficili da 
eliminare, sia diluito con acqua (massimo 1:4). 

 In combinazione con Sigma FungiMatt può essere utilizzato anche in ambienti di lavoro 
alimentare soggetti a condensa e/o scarsa ventilazione (ad esempio panifici, birrerie, 
macellerie, macelli). 
 Non contiene composti del mercurio nè biocidi volatili. 
 A norma COV. 

 

Peso Specifico 1 kg/L 

Resa Teorica 25 m²/L 

Diluizione acqua 1:4 max 

  

Incolore 2,5  lt 
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MUFFABLOCK 
Pittura antimuffa 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pittura antimuffa. 

Pittura murale bianca per interni con principi attivi contro muffe, funghi ed alghe 
ottima permeabilità al vapore acqueo, ottima copertura e punto di bianco, di facile 
applicazione. Norma DIN EN Classe 2 Copertura Classe 3 Resistenza allo sfregamento 

 
  

 

CARATTERISTICHE 

PESO SPECIFICO:    1.70 
DILUIZIONE:    1^ e 2^ mano diluita fino al 20-30% con acqua. 
RESA INDICATIVA:   4-5 mq./lt per due mani 
APPLICAZIONE:   pennello, rullo, spruzzo 
 
 

           CONFEZIONI:     bianco lt 5 

bianco lt 12.5 

 

 

 

 

 

 



 

IMPEDIX FZ 
Pittura antimuffa 

 

 

 

 
 

      

      

 

 

Pittura antimuffa e antialga a base di dispersioni.  

Pittura di ottima qualità sia per le sue caratteristiche di copertura, resa, permeabilità al 
vapore, punto di bianco, sia per il suo potere antimuffa e battericida. 

 

 
 

  
 

 

CARATTERISTICHE 

PESO SPECIFICO: 1,55 
DILUIZIONE: nessuna 
RESA INDICATIVA: 4,5 mq/lt per 2 mani 
APPLICAZIONE: a pennello, rullo o spruzzo 
NOTE: 
Norma DIN EN 13300: 
Resistenza allo sfregamento: classe 3 
Copertura: classe 1 
 
 

 

           CONFEZIONI:     bianco lt 10 

 

 

 

 

 



MURISANI ANTICONDENSA  
Pittura murale anticondensa ad alto potere antimuffa, termoisolante, 

fonoassorbente  

 

 

 

 
 
 

 Elevata traspirabilità 
 Previene la formazione di muffa e funghi 
 Ideale per ambienti soggetti ad umidità 
 Formulata con microsfere di vetro cave 

Per interno su intonaci civili nuovi o su vecchie pitture aggredite da muffe, previo idoneo 

trattamento con Murisani Cleaner. Per assicurare il miglior risultato è sempre necessario 

applicare due mani. Conforme secondo norma UNI EN 15457 (resistenza alla crescita dei 

funghi).  

Prodotto realizzabile con sistema tintometrico    

  

 Resa: 4 m²/L per una mano per finiture lisce.  
 Sovrapplicazione: 8 h a 20° e 65% U.R.  

 Diluizione (in volume): Con acqua potabile. Per finitura liscia: 20%. Per finitura 
bucciata: 3-4%.  

 Attrezzi: Pennello, rullo.  
 

CONFEZIONI:  bianco     lt 5 – lt 12.5 

    

 

 



 

SIGMATHERMACTIVE 
Ciclo resistente alla formazione di muffe 
 

 

 Pittura anticondensa all’acqua a bassa conducibilità termica. Grazie alla formulazione a base 
di sfere cave che consentono una bassa conducibilità termica, Sigma ThermActive permette 
di ridurre la formazione di condensa superficiale, prevenendo così la formazione di muffe 
sulle pareti. Applicabile su cartongesso, intonaci nuovi e vecchi. 

 Previene la formazione di condensa. 
 Resistente alla formazione di muffe sulle pareti, certificata da GFC Chimica. 
 Buona resistenza all’abrasione umida classe 2 secondo EN 13300. 
 A basso impatto ambientale COV < 1 g/l, esente da solventi e plastificanti. 
 Inodore. 

A norma COV. 

PESO SPECIFICO 1,85 KG/L  

Solidi in Volume 64,5% 

Resa Teorica 3-3,5 m²/L 

Diluizione acqua 0÷30% 

   

COLORATO 12,5 - - 

  4 - - 

Bianco 12,5 1 22 

  4 1 80 

  

 

 


