FONDOSAN

SCHEDA INFORMATIVA
N°3000

IGIENIZZANTE PER IL TRATTAMENTO PREPARATORIO DI SUPERFICI MURALI
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

FONDOSAN è un detergente per la pulizia di pareti esterne ed interne infestate da muffe, muschi, alghe e licheni.
Grazie alla sua speciale formulazione, igienizza la superficie infestata preservandone la proliferazione nel tempo.
Preserva l’effetto estetico originale della pittura o del rivestimento a spessore.
Per uso professionale.

CAMPI D’IMPIEGO

FONDOSAN è indicato sia per il trattamento esterno e sia per il trattamento interno, su qualsiasi superficie.
• AMBIENTI INTERNI CIVILI
• AMBIENTE ESTERNI CIVILI ED INDUSTRIALI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE

FONDOSAN va applicato sulla superficie interessata avendo cura che questo penetri nel supporto.
Il prodotto è pronto all’uso, senza alcun bisogno di diluire con acqua per non perdere il principio attivo.
Applicare FONDOSAN sulla superficie infestata, lasciando agire il prodotto per 4 - 6 ore.
Trascorso tale tempo, procedere con un’energica spazzolatura o carteggiatura della parete.
Ripetere l’operazione, nel caso in cui il primo intervento non riesca ad igienizzare sufficientemente.
In caso di applicazioni interne, consentire un adeguato ricircolo d’aria.
Prima di applicare un’eventuale pittura o rivestimento murale, attendere la completa asciugatura del supporto e far
trascorrere almeno 24 ore.
Per ultimare il ciclo è indispensabile l‘applicazione di una pittura specifica ANTIMUFFA se ad uso interno, o di un rivestimento murale o pittura specifica ANTIVEGETATIVA se ad uso esterno.
Attrezzi applicativi: pennello o spruzzo.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
• Peso specifico:
• Stato fisico:
• Composizione:
• PH:
• Resa media:
• Consumo consigliato:
• Diluizione:
• Tempo di essiccazione:
• Colore:
• Contenuto massimo VOC:

1050 gr/Lt± 20
liquido.
sistema con 2-Ottil-2H-isotiazol-3-one.
6-7
Lt 1 = 10 - 15 m2 (a seconda dell’assorbimento, della ruvidità del supporto ed in funzione del sistema applicativo)
50 - 150 ml/m2 (a seconda dell’assorbimento, della ruvidità del supporto ed in funzione del sistema applicativo)
pronto all’uso.
4 - 6 ore c.a.
semitrasparente verde
< 350 g/l - Direttiva 2004/42/CE - CAT A/g - BA

AVVERTENZE

Non diluire il prodotto con acqua e non immetterlo nelle pitture come antimuffa.
Non versare il prodotto su acidi (può provocare gas tossici).
Evitare l’utilizzo di soluzioni di ipoclorito di sodio NaClO (candeggina) prima del trattamento con FONDOSAN.
Il prodotto è irritante per gli occhi e la pelle. In caso di applicazioni interne, consentire un adeguato ricircolo d’aria.
Durante l’applicazione munirsi dei normali dispositivi di protezione individuale (DPI).
Conservare fuori della portata dei bambini e lontano da alimenti, mangimi o bevande.
In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta.
Dopo l’utilizzo chiudere il tappo ermeticamente per evitare che il prodotto perda la sua efficacia.
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento e manipolazione del prodotto, si prega di consultare
la scheda di sicurezza.
Il prodotto contiene 2-Ottil-2H-isotiazol-3-one, può provocare una reazione allergica (EUH208).
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.

IMBALLO E CONSERVAZIONE

Tanica plastica da Lt 1 - 5 - 10 - 25.
Conservare in luogo fresco ed asciutto al riparo dal gelo e dal sole.
Stoccaggio 12 mesi c.a.

La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti.
Data di creazione:
01/02/1990
Ultimo aggiornamento: 10/02/2017

I dati e le descrizioni sopra riportati si basano su nostri precisi studi
ed esperienze. Non possiamo comunque assumerci alcuna responsabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si raccomanda in ogni caso di voler regolare l’applicazione dei nostri
prodotti sulla natura e sulle condizioni del supporto da trattare e di
esaminare l’idoneità del prodotto mediante prove campione.
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