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arteMURI® 
SEI OK

Descrizione del prodotto e campi di impiego
SEI OK è una soluzione concentrata composta da particolari agenti chimici ad ampio spettro 
d’azione in grado di eliminare le formazioni di muffe, funghi e alghe. Possiede un’alta capacità 
di penetrazione nel supporto, risultando particolarmente indicato per impregnare e risanare 
le superfici murali interne e esterne interessate dalla presenza di muffe o alghe prima del 
trattamento con pitture antimuffa.

Vantaggi
attività risanante contro muffe e alghe
elevata penetrazione nei supporti
azione a lunga durata

Voci di capitolato 
Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati e 
tradizionali, finiti a civile e conglomerati in calcestruzzo di vario genere, inquinate da muffe, 
funghi e alghe possono essere trattate con il risanante murale SEI OK di Fornaci Calce 
Grigolin, prodotto in soluzione concentrata. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,09 l/
m2.

Soluzione risanante e igienizzante per interni ed esterni.
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SEI OK
Consumo e confezione
SEI OK viene fornito in scatole contenti 6 flaconi da 1 l.
Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,09 l/m2.

Norme sulla conservazione
Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali 
sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno. 

Preparazione del supporto
Sulle superfici inquinate da muffe, funghi o alghe NON effettuare operazioni di raschiatura o 
spazzolatura prima del trattamento con SEI OK, poiché questo causa la  propagazione  delle 
spore batteriche nell’ambiente circostante con il rischio di nuovi inquinamenti. Tali operazioni 
potranno essere eventualmente effettuate SOLO dopo il trattamento. Il SEI OK non possiede 
un’azione fissativa, per cui l’eventuale trattamento del supporto andrà effettuato sempre dopo 
l’operazione di risanamento. 

Preparazione del prodotto
Il prodotto è pronto all’uso e non deve essere diluito per nessuna ragione.

Applicazione
Applicare SEI OK, tal quale, a pennello in modo abbondante ed a impregnazione del 
supporto, nelle zone infestate. Se tali zone interessassero buona parte dell’intera opera, si 
consiglia di applicare SEI OK su tutta la superficie. Per un’efficace azione risanante lasciare 
agire il prodotto per non meno di 24-48 ore, trascorse le quali si raccomanda di rimuovere 
eventuali residui superficiali mediante un’accurata spazzolatura. Dopo che le superfici 
trattate saranno perfettamente asciutte, si potrà procedere all’applicazione della pittura UNO 
ANTIMUFFA nel caso di pareti interne, o di uno dei prodotti di finitura antialga per esterno 
della Linea Artemuri.

Avvertenze importanti
Non applicare con temperatura ambientale e/o del supporto inferiore a +5°C o superiore a 
+35°C e con Umidità relativa superiore al 75%. Evitare l’applicazione in presenza di condensa 
superficiale, su superfici calde o sotto l’azione diretta del sole o di forte vento. 

Indicazioni di sicurezza
Durante l’applicazione usare guanti idonei e proteggere occhi e viso. Eventuali spruzzi sulla 
pelle devono essere lavati con abbondante acqua e sapone. Non applicare la soluzione a 
spruzzo. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso non disperdere 
i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per 
ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.
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SEI OK
DATI TECNICI PRESTAZIONI

Tipo di legante
Miscela acquosa di principi attivi ad ampio spettro 
d’azione

Aspetto Fluido/incolore

Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2 1000 ± 20 g/l

Applicazione pennello

Consumo teorico ca. 0,09 l/m2

Resa teorica 11 m2/l

Sovraverniciatura 24-48 ore
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