BIOSTERIL DETERGENTE

01/01/2013
Cod. 17-04

soluzione antimuffa alta penetrazione

prevenzione ai batteri
igienizzante

CARATTERISTICHE
Per superfici infestate dall'attacco di muffe e batteri per preparare le superfici prima delle
mani finali con ciclo BIOSTERIL. Applicare sulle pareti infestate.
Nelle zone più infestate si consiglia di asportare le muffe mediante spatola e carteggiatura.

CAMPI D'IMPIEGO
Pareti ammalorate dall'attacco di funghi, alghe, batteri e muffe.
Prodotto preventivo igienizzante.

Peso specifico

1 kg/l

Temperatura

Min 5°C - Max 35°C

Composizione

A base di agenti disinfettanti e antibatterici

Umidità relativa

<60%

Preparazione

Agitare prima dell'uso

Aspetto

Liquido
Diluente

Pronto all'uso

Infiammabilità

Non infiammabile
Attrezzi

Pennello

Confezioni

1 litro
Resa indicativa

5-10 mq/l

Sopraverniciabile

dopo 12-24 ore

BIOSTERIL DETERGENTE
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PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Asportare le muffe nelle zone delle pareti più infestate mediante una spatola o carteggiatura.

APPLICAZIONE
Applicare con un pennello o con uno spruzzino ad una distanza di 10-20 cm su tutta la parete
insistendo sulle parti più ammalorate.
Attendere 12-24 ore per procedere con il ciclo di pittura prescelto.

CONSERVAZIONE
Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo
fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.
La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un
periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

BIOSTERIL DETERGENTE

Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare
sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente.
Non contaminare durante l’uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne.
Non nebulizzare nell’aria ambiente. Conservare fuori della portata dei bambini. In caso di
ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l’etichetta. Usare
indumenti protettivi e guanti adatti. Non riutilizzare il contenitore. Non spruzzare negli occhi o
nel viso.
Non infiammabile.
Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.
Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo
secondo la normativa vigente.
Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli
usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le
modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative
inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti
in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il
nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.
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