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Etichettatura

SCHEDA TECNICA
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Igienizzante anti-vegetativo concentrato a base di estratti naturali,
per superfici murali e lignee.
Per igienizzare e debellare da muffe, alghe, funghi (compresi
“fungo blu” e “carie” del legno) e vegetazione parassitaria in
genere superfici murali e lignee in interno ed esterno.
•
•
•
•
•
•

Diluibile con acqua.
100% naturale.
Non contiene solventi, biocidi e conservanti.
Nessun rischio per l’utilizzatore.
Nessun inquinante disperso nell’ambiente.
Prodotto a ridottissimo impatto ambientale: materie prime
vegetali rinnovabili; minima energia di produzione; residui
facilmente e completamente bio-degradabili.

Acqua, acido borico* (<2%), estratti glicerici da semi d’agrumi e rosmarino, oli essenziali, speciali gomme naturali (ad azione fungistatica e antimicotica) per il rilascio graduale dei principi attivi.
Forma fisica: liquido semitrasparente, giallastro.
Peso specifico (20° C): ca. 1.00 gr/ml.
Conservazione: 1 anno, ben chiuso, in locale fresco e
asciutto, al riparo dalla luce solare diretta e dal gelo.
Confezioni: in PE da 0,5 – 2 lt.
Metodo di applicazione: Agitare bene prima dell’uso. Spruzzare
poco prodotto sulla superficie interessata senza risciacquare.
Su superfici particolarmente deteriorate, ripetere l’operazione.
Pulizia degli attrezzi: lavare gli attrezzi subito dopo l’uso
con acqua tiepida e sapone.
Frasi di rischio: nessuna.
Consigli di prudenza: conservare fuori della portata dei bambini.
Se il prodotto viene a contato degli occhi, lavare subito con
abbondante acqua corrente.
Indicazioni di smaltimento: non gettare nelle fognature. Le
rimanenze di prodotto, una volta essiccate, possono essere
smaltite con i rifiuti domestici. I contenitori vuoti debbono
essere avviati al riciclaggio.
*Contiene acido borico al di sotto della soglia prevista dalla Direttiva
2008/58/CE per l’etichettatura delle sostanze pericolose.

Le indicazioni contenute in questa scheda sono redatte in base a prove di laboratorio e a ns. esperienze. Non costituiscono specifica di fornitura
data la molteplicità degli impieghi e delle condizioni di applicazione. Si consiglia di effettuare una o più prove prima di stabilire il
procedimento più corretto. A pubblicazione di una nuova edizione, la presente scheda perde la sua validità. La scheda tecnica è un documento
informativo, non ne possono derivare vincoli legali. In caso di dubbio, contattare il rivenditore o il tecnico della casa produttrice.
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