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fabbrica vernici

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il prodotto è particolarmente adatto per l’eliminazione e prevenzione di muffe alghe e funghi. Preserva l’aspetto estetico
originale delle pitture applicate su supporti all’esterno ed all’interno.
E’ un prodotto ad ampio spettro d’azione contro i seguenti microrganismi:
Batteri
Aeromonas hydrophila
Alcaligenes faecalis
Cellulomonas flavigena
Enterobacter aerogenes
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus vulgaris
Providencia rettgeri
Pseudomonas aeruginosa
Pseudomonas stutzeri
Serratia liquefaciens

Funghi
Alternaria alternata
Aspergillus niger
Aspergillus versicolor
Aureobasidium pullulans
Cladosporium cladosporoides
Penicillium funiculosum
Penicillium purpurogenum
Phoma violacea
Ulocladium atrum
Candida albicans (yeast)
Rhodotorula rubra (yeast)
Saccharomyces cerevisiae (yeast)

Alghe
Chlorella emersonii
Gloeocapsa sp.
Nostoc commune
Pleurococcus sp.
Scenedesmus vacuolatus
Stichococcus bacillaris
Stigeoclonium tenue
Trentepohlia aurea
Trentepohlia odorata

APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all’uso e può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo
Non contiene sbiancanti e pertanto, dopo il trattamento, funghi ed alghe continueranno ad essere visibili e dovranno
essere asportati con idropulitrice o raschiatura/spazzolatura, in quanto non costituiscono un valido supporto per il successivo ciclo di tinteggiatura.
DILUIZIONE DEL PRODOTTO
Il prodotto non va diluito
RESA
La resa è indicativamente di 5-10 mq/lt secondo l’assorbimento della superfici.
DATI TECNICI
Solvente:
acqua
Principio attivo
a base di sali di ammonio quaternari
Peso specifco
1
Valore Ph
8
Essiccazione (a 25 °C e 65 % di U.R.): al tatto in 30 min;
Sovraverniciabile :
dopo 2-3 ore.
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DESCRIZIONE
Risanante da utilizzare prima del ciclo di tinteggiatura per manufatti in muratura, mattoni, legno o supporti in plastica
attaccati dalla muffa ed altri microrganismi.

TECN ICA

BIOCIDA
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PRECAUZIONI DI SICUREZZA
Non rientra nell’ambito del D.Lgs 161/2006
Irritante
Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.
Irritante per gli occhi e la pelle.
Conservare fuori della portata dei bambini.
Evitare il contatto con la pelle.
In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.
Contiene 2-OTTIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONE: < 0,10%
Dietilen glicole concentrazione: 0.15 – 0.25%
Composti di ammonio quaternario,
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEEe 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti
Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l’uso
non disperdere i contenitori nell’ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza. Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
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