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ALPHA DESINFECTOR
Soluzione per la disinfezione di muri contaminati da muffe e alghe.
__________________________________________________________________
Caratteristiche del prodotto.
Composizione:
Peso specifico medio:
Resa:
Tempo di azione:

Conservazione:

A base di sostanze fungicide ed alghicide
1 Kg/L
15 m2/L per mano a seconda dell’assorbimento del
supporto e della quantità di muffa e alghe presenti.
Attendere almeno 6 ore prima di applicare un idoneo ciclo di
finitura. Non lavare le superfici con Ipoclorito di Sodio
(Candeggina)
prima
dell'applicazione
di
ALPHA
DESINFECTOR.
Applicabile all'esterno. Proteggere le superfici per almeno
le prime 12 ore da eventuali dilavamenti e finire con cicli
di pitturazione per esterni
In confezione ben chiusa ed al riparo dal gelo

__________________________________________________________________
Modo d'impiego.
Applicazione:
Diluizione:
Compatibilità:
Pulizia degli attrezzi:

A pennello
Pronto all'uso
Con nessun altro prodotto
Con acqua

__________________________________________________________________
Sistemi di applicazione:
- Applicare una mano di Alpha Desinfector sulle parti
presentanti muffe
- Ad essiccazione avvenuta, eseguire un’accurata
spazzolatura per rimuovere le spore
- Applicare una seconda mano di Alpha Desinfector su tali
superfici
- Attendere almeno 6 ore
Per finitura lavabile:
- Applicazione di due mani di ALPHA SCHIMMELWEREND
SF diluite rispettivamente al 30 e 20% in volume con acqua
Per finitura traspirante:
- Applicazione di due mani di ALPHA TEX
SCHIMMELWEREND SF diluite al 30 - 50% in volume
con acqua

Sicurezza:
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Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del
prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per informazioni più
dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

__________________________________________________________________
Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi:
Soluzione per la disinfezione di muri contaminati da muffe ed alghe (Tipo ALPHA DESINFECTOR)
Caratteristiche generali: Incolore, non forma pellicola, elimina la muffa e le alghe presenti sul supporto
in muratura. Attendere almeno 6 ore prima di procedere all'applicazione di un idoneo ciclo di finitura.
Peso specifico:
Diluizione:

1 Kg/L
pronto all’uso
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