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BATTERICIDA 

LOCIDE e LOCIDE PURO 

Additivo fungicida ed antivegetativo per prodotti all'acqua 
 

DESCRIZIONE 

 
Particolare additivo per idropitture per interni ed esterni e rivestimenti, ed altri prodotti 
a richiesta. 
Fungicida ed antivegetativo da utilizzare puro o in diluizione nelle stesse pitture o 
rivestimenti, per rendere i supporti trattati altamente protetti da attacchi di muschi e 
licheni. 
Può essere fornito puro come additivo o miscelato nel prodotto desiderato. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 

 
Può essere applicato su tutti i supporti idonei alle pitture o rivestimenti utilizzando gli 
stessi metodi di preparazione del fondo. 
 
POSA IN OPERA 

 
� Puro: viene applicato su supporti asciutti mediante l'applicazione a rullo, a pennello 
o a spruzzo. 
� In diluizione: viene applicato secondo modalità della pittura o dei rivestimenti ai 
quali viene aggiunto. 
È necessario utilizzare particolare attenzione nell'uso del prodotto che dovrà essere 
maneggiato con cautela e con apposite protezioni. 
I locali trattari dovranno essere completamente asciutti ed areati prima della 
frequentazione. 
 
VOCE DI CAPITOLATO 

 
Finitura con idropittura lavabile o traspirante e rivestimento altamente fungicida ed 
antivegetativo da applicare su intonaci di malta cementizi, malta bastarda o similari, 
intonaci a gesso per interni a due mani con consumo medio di circa 0,15 lt/m2. 
Per pitture su vecchie superfici applicare previo trattamento del supporto mediante 
asportazione delle parti incoerenti ed eventuale trattamento con fissativo idoneo tipo 
ISOTON EMULSIONE EDISON, FIS-STOP EDISON, ISOLCROM EDISON, IPER 
IMPREGNANTE EDISON o SOTTOFONDO 150 EDISON. 
 
CONSUMI 

 
� Consumo puro circa 0,1 lt/m2. 
� Consumo su idropitture o rivestimenti a seconda della pittura utilizzata o del 
rivestimento utilizzato.  
� Consumi indicativi: da 22 a 33 ml di LOCIDE PURO per lt.  
 

CONFEZIONI E CONSERVAZIONE 

 
� Confezioni del prodotto puro 2,5 lt, 1 lt. 
� Confezioni prodotti additivati con "additivo battericida" in virtù del prodotto usato: 
pitture, traspiranti, lavabili, micro rivestimenti, rivestimenti, etc. 
� Conservare la confezione ben chiusa in luoghi protetti da intemperie ed a 
temperature superiori a +5°C; teme il gelo, non esporre ai raggi diretti del sole - 
durata del prodotto nella confezione originale circa 1 anno. 


