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HYGENIA SPECIAL 
TRASPIRANTE SUPERCOPRENTE FUNGICIDA  

 
 
Hygenia, traspirante supercoprente fungicida, è certificata e formulata con additivi specifici atti a 
prevenire il proliferare di muffe, funghi, alghe e muschio, in quei locali interni, scarsamente areati, 
soggetti a condensa quali bagni, cucine, cantine, etc. 
L’applicazione di Hygenia garantisce ambienti sani ed igienici per un lungo tempo (fino a 5 anni) con 
una formulazione innovativa fisiologicamente innocua per l’uomo e gli animali domestici. 
 

Caratteristiche tecniche 
 
Peso specifico    1,500 – 1,550 Kg/l 
Spessore del film    40 micron 
Resa pratica     12-16 mq/lt. per una mano 
Diluente     acqua 
Diluizione     Prima mano       50% 
      Seconda mano  30% 
Applicazione     pennello, rullo, spruzzo 
Colore      bianco 
Teme il gelo 

 

Impiego 
 

Hygenia è indicata per il trattamento di pareti interne di ospedali, scuole, cucine e ogni ambiente che 
si desidera igienizzare.  
Abitazioni soggette a lunghi periodi di chiusura come case vacanza, sia al mare che in montagna, 
pitturate con Hygenia si mantengono pulite ed igieniche. Caseifici, panifici, cantine sociali, magazzini 
di stoccaggio alimentari, mense, ristoranti, alberghi e, più in generale, tutte quelle attività che devono 
operare in perfetta igiene risolvono, con l’uso di Hygenia, il problema della formazione di muffe sulle 
pareti, garantendo l’efficacia del trattamento per lunga durata. 
 

Applicazione 
 
Pulire accuratamente le superfici da pitturare; in caso di pareti annerite da muffe è necessario 
disinfettare le stesse con AM78, soluzione disinfettante fungicida ad ampio spettro, ponendo cura 
particolare a non diffondere le spore tutto intorno. 
Dopo circa 4-6 ore (tempo necessario affinché AM 78 svolga la propria azione in profondità) 
spazzolare le pareti ed applicare due mani di Hygenia. 

 


