
elimina muffa, funghi ed alghe su pareti e pavimenti

CONFEZIONI
Bottiglia da 1 lt.  Tanica da 10 lt.
Tanica da 5 lt. Tanica da 25 lt.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Aspetto del prodotto liquido
Colore  trasparente
Odore  inodore
Ph  5
Peso specifico 1 kg./lt.
Infiammabilità non infiammabile

CONSUMI RESA TEORICA
2  8-10 m /lt.  (valore medio orientativo secondo 

il tipo e lo stato del supporto).

AVVERTENZE
Proteggere gli occhi durante l’applicazione.
Se il prodotto viene utilizzato all’interno 
areare il locale prima di soggiornarvi.
Non spruzzare HUBRIS su fiori, piante o erba.
Applicare a temperature non inferiori a 
+5°C., non superiori a +35°C..
L'applicazione del prodotto dovrà avvenire 
rispettando tutte le norme di sicurezza 
previste dalle leggi vigenti, riportate sulla 
scheda di sicurezza prodotto (MSDS).

CONSERVAZIONE
Conservare in ambienti freschi ed areati, a 
temperature non inferiori a +5°C, non 
superiori a +35°C e lontano da fonti di calore.
La durata di immagazzinamento  in 
confezioni originali è di 24 mesi.
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HUBRIS

DESCRIZIONE
HUBRIS è una soluzione anti-muffa per rimuovere e bonificare le pareti interessate 
da muffe, funghi e formazioni batteriche di ogni tipo, prima di procedere alla 
tinteggiatura.

CAMPI D'IMPIEGO
Indicato per pareti interne ed esterne, cantine, intonaci grezzi, tetti e soffitti afflitti 
da muffe, funghi ed alghe.

ISTRUZIONI PER L’USO
Prodotto pronto all’uso, HUBRIS può essere applicato a rullo, pennello o a spruzzo.
Applicare il prodotto sulla superficie contaminata, dopo 8-12 ore in funzione delle 
condizioni ambientali, procedere alla spazzolatura per eliminare le spore.
Se necessario ripetere l’operazione limitatamente alle zone afflitte dall’infestante 
rispettando i tempi su indicati.
Sovrapplicare una specifica pittura anti-muffa.
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Le informazioni su indicate, derivanti da studi di laboratorio, hanno valore puramente indicativo senza alcuna garanzia formale. Four Group S.r.l. declina ogni responsabilità 
sulla non corretta applicazione dei prodotti, sulla inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente scheda tecnica, in caso di danni accidentali o manomissioni.
Il grado di efficacia del prodotto ed i consumi medi sono suscettibili di variazioni in base allo stato del supporto da trattare, in caso di dubbi si prega di contattare, prima 
dell’applicazione, il ns. ufficio tecnico dedicato.


