23410200

BIOSISTEM SPRAY
detergente igienizzante
Prodotto spray particolamente adatto alla igienizzazione dei muri, delle giunzioni e delle
piastrelle nelle stanze da bagno, docce, cantine, seminterrati e in tutti quei luoghi che per
l’elevata umidità presentano presenza di muffe, alghe e muschi. Pulisce sbiancando
qualsiasi zona annerita.

Data di revisione

13 gennaio 2017

Composizione

Soluzione ad alto contenuto di cloro attivo.

Proprietà principali

• elimina le macchie presenti sulle pareti
• facile applicazione
• ostacola la formazione di nuove muffe
Per pareti interne ed esterne.
Applicabile su qualsiasi tipo di superficie murale. Applicabile anche su pitture
e rivestimenti plastici esistenti.

Impieghi

Modo d'impiego
. Condizioni ambientali e del
supporto
. Metodo di applicazione

Temperatura ambiente min +5°C / max +35°C U.R. <80%
Temperatura supporto min +5°C / max +35°C U.R. <10%
Spray

. Diluente

Acqua

. Diluizione

Pronto all'uso

. Resa teorica

10-12 m²/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Ciclo applicativo

SUPPORTI NUOVI O PRECEDENTEMENTE VERNICIATI CON IDROPITTURE MA CON
LA PRESENZA DI MUFFA.
Trattare la superficie con 23410200 Biosistem Spray, da una distanza di 10 15 cm. Lasciare assorbire per 2 – 3 ore, quindi pulire la superficie trattata
lavando con acqua. Se il risultato ottenuto è parziale, ripetere l’operazione.
Dopo 24 ore dall’applicazione, se necessario, spazzolare bene le pareti.
Per ottenere un maggior effetto preventivo trattare con 23410230 Biosistem
Titansan, in questo caso lasciare passare almeno 24 ore dopo il trattamento
con 23410200 Biosistem Spray.
Applicare 23410230 Biosistem Titansan esclusivamente con rullo o
pennellessa, lasciare agire 24 – 48 ore, areando i locali. È possibile ripetere il
trattamento più volte per ottenere una maggiore penetrazione nella
superficie e quindi una maggiore efficacia.
Completare il ciclo di verniciatura con 23400250 Fissativo Biosistem se
occorre e a scelta una delle Idropitture della Linea Biosistem.
Nel caso di vecchie pitture a tempera o tinte a calce, occorre asportarle
completamente.
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Note

Conservazione
Avvertenze

Durante l’applicazione è necessario utilizzare guanti in PVC o PE ed occhiali
protettivi. Areare i locali durante l’applicazione.
Evitare il contatto con stoffe, piante e metalli. Se ciò avviene, sciacquare
abbondantemente con acqua.
Teme il gelo, conservare fra + 5°C e + 20°C. Il prodotto una volta aperto, si
conserva per 3 mesi, non diluito, sigillato e conservato al buio.
Dopo l’uso non disperdere il contenitore nell’ambiente, non riutlilizzare il
contenitore. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Terminato l’uso riavvitare l’ugello sino alla chiusura completa del
vaporizzatore.
Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas
pericolosi (cloro).
Consultare la Scheda di sicurezza

Classificazione COV - Dirett.
2004/42/CE - D.Lgs
161/2006

Prodotto non regolamentato

Voci di Capitolato

Applicazione di 23410200L0009 BIOSISTEM SPRAY, Detergente igienizzante,
per il trattamento di superfici con muffe ed alghe. Idoneo per la pulizia delle
pareti prima della pittura

Queste voci sono frutto della nostra esperienza, tuttavia hanno carattere indicativo. Per informazioni più
dettagliate si prega di contattare il servizio di assistenza tecnica. Questa scheda annulla e sostituisce le edizioni
precedenti.
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