SCHEDA TECNICA
SEZIONE: PRODOTTI ANTIMUFFA

TIPOLOGIA: INTERNO - ESTERNO

“SOLUZIONE IGIENIZZANTE”
(Liquido antimuffa per parete)
Caratteristiche generali: soluzione acquosa di colore giallastro ad altissimo contenuto di agenti
alghicida, battericida efficacissima contro la crescita in parete di batteri, muffe ed alghe.

Applicazione:

pennello, spruzzo a temperature comprese tra i +5°C ed i +35°C.

Ciclo applicativo: Applicare la soluzione igienizzante nella parete da trattare e lasciarla agire per
minimo 12 ore al fine di rimuovere muffe, alghe o batteri; eseguire una successiva pulizia generale
delle superfici onde rimuovere eventuali impurità superficiali quali polveri e comunque delle parti
incoerenti residue da eseguire mediante spazzolatura e/o idrogetto ad alta pressione;
Diluizione: interno = diluire con acqua 1:2
esterno = pronto all’uso

DATI TECNICI:
Resa
Peso specifico
Ph
Veicolo stabilizzante
Pigmento
Cariche
Tempo di essiccazione al tatto
Tempo di essiccazione totale
Confezioni

: 8,0-10,0 MQ/LT
: 1,05 g/cc circa
: 7,5 +/- 0,5
: nessuno
: nessuno
: nessuna
: 60 – 90 min. (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
: 12-24 ore (temperatura = 20°C, umidità relativa = 75%)
: LT.5- LT.1

Voci di capitolato
Applicazione di prodotto avente caratteristiche fortemente alghicide e battericide denominato
SOLUZIONE IGIENIZZANTE. Il prodotto sarà applicato in unica mano a spruzzo o pennello in
maniera uniforme.
Successiva spazzolatura del supporto ed eventuale mano di fissativo acrilico all’acqua SILCORIL,
o a solvente SILCOGREM, in caso di supporti rivestiti con pitture incoerenti e sfarinanti,
conteggiata a parte.
Escluso gli oneri di ponteggio, compreso invece la protezione dei pavimenti, degli infissi e degli
impianti.

•

CONSERVARE LA CONFEZIONE BEN SIGILLATA IN LUOGO FRESCO ED ASCIUTTO
A TEMPERATURE COMPRESE TRA I +5°C ED I 35°C.

AVVERTENZE:
proteggere l’applicazione fresca per 6-8 ore dall’azione diretta di sole, pioggia e vento.
nonostante il prodotto non sia nocivo il contatto con la pelle può causare rossore e prurito pertanto
durante l’applicazione è consigliato l’uso di guanti e occhiali.
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