BETULLA DETERGENTE SPRAY TOGLI-MUFFA

E-27

Prodotto escluso dal D.L. 161/2006

CARATTERISTICHE
Soluzione per la pulizia di pareti interne ed esterne pronta all'uso. Rimuove efficacemente la muffa dai
muri.
Da utilizzare prima dell'applicazione di qualsiasi pittura o carta da parati, favorisce l'igiene dell'ambiente ed
ostacola la successiva colonizzazione di muffe e microrganismi.

CICLO APPLICATIVO
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Pareti in buono stato di conservazione: spruzzare BETULLA DETERGENTE SPRAY TOGLI-MUFFA
direttamente sulla superficie a pulire tenendo il flacone in posizione verticale ad una distanza di circa 20-25
cm dal punto di applicazione. Lasciare agire per 15 minuti prima della pitturazione.
Tamponare l'eventuale eccesso di prodotto con spugna umida per evitare eventuali gocciolature. Se
necessario ripetere l'operazione, quindi risciacquare con una spugna umida.
Pareti degradate e annerite: spruzzare BETULLA DETERGENTE SPRAY TOGLI-MUFFA sulla
superficie da trattare, lasciare agire per 15 minuti e rimuovere aiutandosi con una spugna inumidita.
Se necessario ripetere l'applicazione fino alla completa rimozione delle incrostazioni. Si consiglia un ciclo di
BETULLA SANIFICANTE TOGLI-MUFFA per igienizzare la superficie ed ostacolare ulteriormente la
proliferazione di microrganismi. Attendere almeno 6-8 ore prima di procedere all'applicazione della finitura.

AVVERTENZE
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
- Applicare il prodotto aerando il locale.
- Non rimuovere a secco la muffa al fine di evitare la dispersione delle spore.
TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5°C a 30°C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5°C e 30°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70 % DI UMIDITA’ RELATIVA.

Aspetto e finitura

Fuori polvere

=

Pulizia attrezzi

ACQUA

ACQUA
Peso specifico kg/l

1,05 ± 0,02

=
Secco al tatto

Colori
=

Solidi in volume

=

Esterni / interni
SI/SI

=

Secco in profondità

=
Applicazione a pennello
=
Applicazione a spatola

=

Applicazione
a spruzzo ad aria

Viscosità

=

Applicazione a rullo

=
PRONTO USO
!

Vita di stoccaggio

=

Sovraverniciabilità

6 - 8 ORE

Temperatura di
infiammabilità
=

=

Poichè le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle
possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.
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Resa Teorica
Per mano mq/lit.
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