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FAKOLITH FK 5 - Pittura fungicida per ambienti interni 

Descrizione del 

prodotto 
 

Pittura fungicida ad acqua a base di resina acrilica pura, per interni. Conforme alla 
norma DIN EN 13300, classe di resistenza all’abrasione umida 2. Effetto fungicida e 
battericida prolungato, a basse tensioni superficiali, traspirante, si asciuga rapidamente, 
valore di diffusione del vapore acqueo: SD 0,11 m.  

Utilizzo 
 FAKOLITH FK 5 è indicata per il risanamento di sottofondi contaminati con funghi e 

batteri nelle case, in ambienti sanitari e nel settore alimentare. FAKOLITH FK 5 è 
particolarmente adatta come mano per locali dell’industria alimentare come panifici, 
macellerie, industria delle bevande, distillerie, caseifici, locali di refrigerazione e 
stoccaggio per prevenire attacchi di funghi e batteri. In caso di umidità elevata si 
consiglia FAKOLITH FK 10 (classe di resistenza all’abrasione umida 1 e aderenza su 
pareti umide).  
 
Preparazione del sottofondo con prodotti sistematici FAKOLITH (detergenti, 
risanamento del sottofondo ad azione fungicida, spatolatura, massa per sottofondi). 

Preparazione 
 

Applicare con pennello, rullo, spruzzatore (anche airless). Pulire gli attrezzi con acqua 
subito dopo l’uso. 

Diluizione 
 Acqua. FAKOLITH FK 5 è pronta per essere lavorata e non dovrebbe essere diluita. A 

seconda della capacità assorbente del sottofondo è possibile diluire la 1a mano con 
acqua fino al 5%. Applicare la 2a mano non diluita. 

Consumo minimo 
 

2 mani: sono necessari 250 ml al m² per ottenere il desiderato effetto fungicida e 
battericida. 

Temperatura 

minima d'uso 
 

+ 10° C, aria ambiente e oggetto. 

Tempo di 

essiccazione 
 

Circa 2 ore (+ 20° C / 60% umidità relativa dell’aria), considerare che la temperatura 
ambiente determina il tempo di essiccazione. Non appena la pittura diventa opaca, si 
puó applicare un nuovo strato. 

Colore 
 

Bianco. 

Messa in tinta 
 

Fino al 3% con concentrato di colore privo di legante.  
Tutte le sfumature disponibili franco fabbrica.  

Compatibilità 
 

Non mescolare con altre pitture! 

Legante 
 

Resina acrilica al 100%. 

Pigmento 
 

Rutilo biossido di titanio. 

Densità 
 

Ca. 1,6. 

Grado di 

brillantezza 
 

Opacità serica. 

Confezione 
 

1,25-,  2,5-, 5- und 12,5-Liter-Eimer. 

Tenuta a 

magazzino 
 

2 anni (confezioni chiuse); conservare al fresco protetta dal gelo. 

Smaltimento  
 

Per lo smaltimento attenersi alle disposizioni locali. Sottoporre i componenti liquidi ad 
una idonea combustione. Dopo la solidificazione il prodotto può essere smaltito insieme 
ai rifiuti domestici. 
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FAKOLITH FK 5 - Pittura fungicida per ambienti interni 

Misure di sicurezza 
 

Utilizzare con attenzione i biocidi. Prima dell’uso leggere sempre la marcatura e le 
informazioni sul prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui 
nelle fognature/acque reflue o nel terreno. 

Nota 
 

È importante che nei locali contaminati, tutta la struttura dal risanamento del sottofondo 
fino alla mano di copertura venga eseguita tempestivamente (attenendosi ai tempi di 
essiccazione) in quanto altrimenti si può verificare una nuova trasmissione 
dell’infezione sul sottofondo.  
 
Richiedeteci i nostri piani di risanamento. 
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