COMBAT 222
DETERGENTE PER LA PULIZIA DI SUPERFICI CON MUFFE ED ALGHE
cod. 4810222
DESCRIZIONE
COMBAT 222 è un prodotto specifico per la pulizia delle
superfici interne ed esterne, prima della pitturazione.
COMBAT 222 può essere utilizzato su piccole superfici
infestate dalle muffe per il ripristino del loro aspetto
originale, senza dover ricorrere alla loro riverniciatura. In
tal caso l'effetto è da considerarsi temporaneo.
INDICAZIONI DI IMPIEGO
Applicabile su qualsiasi tipo di superficie murale infestata
da muffe, funghi, alghe.
Applicabile anche su pitture e rivestimenti plastici esistenti.
CARATTERISTICHE TECNICHE
-Composizione: sistema ad alto contenuto di cloro attivo,
bagnanti, acqua.
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,14 ± 0,02 kg/l
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
-------

- usare guanti adatti.
- in caso d’ingestione consultare immediatamente il
medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta
- in caso di ventilazione insufficiente, usare un
apparecchio respiratorio adatto.
Contiene: ipoclorito di sodio
Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri
prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE
e 1999/45/CE e successive modifiche ed adeguamenti. Il
prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato
secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso
non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare
essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti
speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di
sicurezza.
VOCE DI CAPITOLATO
Detergente per la pulizia di superfici con muffe ed alghe.
Applicazione, su superfici con presenza di muffe, di
detergente COMBAT 222 cod. 4810222, a base di additivi
ossidanti, idoneo per la pulizia delle pareti prima della
pitturazione.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE
- Il prodotto è applicabile a pennello ed è inoltre disponibile
in confezioni per l'applicazione spray.
- Il prodotto è pronto all'uso.
- Il prodotto si applica direttamente sul supporto, si lascia
agire per circa 30 minuti, quindi lavare abbondantemente
le superfici con acqua.
- In presenza di notevoli quantità di muffe ed alghe,
ripetere il trattamento più volte fino al completo
risanamento delle superfici.
- La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l'uso
con acqua.
- Resa indicativa: 8-10 mq/l per strato.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le
condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si
consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo
caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda
precedente. Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde
dell’Assistenza Tecnica 800853048.

TINTEGGIATURA
------MAGAZZINAMENTO
Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Stabilità nei contenitori originali non aperti ed in condizioni
di temperatura adeguate: 2 anni.
Mantenere il recipiente in ambiente fresco; la
conservazione del prodotto a temperature elevate può
causare un rigonfiamento dell'imballo, pertanto, in tal
caso, porre attenzione all'apertura della confezione.
INDICAZIONI DI SICUREZZA
Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006
Irritante
- a contatto con acidi libera gas tossico.
- irritante per gli occhi e la pelle.
- conservare fuori della portata dei bambini.
- conservare lontano da alimento o mangimi o bevande.
- evitare il contatto con gli occhi.
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