
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
CORICID è un additivo appositamente formulato per essere aggiunto alle pitture ad uso interno.
Conferisce un'ef�cace azione igienizzante, in grado di mantenere l’integrità dell’aspetto estetico della �nitura presevan-
dola dalla formazione di muffe ed alghe.
CORICID  è realizzato da una combinazione sinergica di principi attivi  ed alghicidi in grado di offrire una pro-
tezione biologica in un ampio spettro di attività.
L’additivo ha un basso valore di VOC; è stabile ai raggi U.V. ed agli alcali.
Contiene 2-OTTIL-2H-ISOTIAZOLIN-3-ONE.

CAMPI D’IMPIEGO
CORICID è indicato per qualsiasi pittura destinata ad uso interno.
- AMBIENTI INTERNI CIVILI
- AMBIENTI INTERNI INDUSTRIALI

PREPARAZIONE ED APPLICAZIONE
CORICID va incorporato nella pittura avendo cura di disperderlo bene, avvalendosi di una dispersione meccanica.
Questo aspetto è importante per assicurare una durevole ed uniforme prevenzione di muffe ed alghe.
Ogni dose da è necessaria per 15 Lt di pittura.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
- Peso speci�co:   1100 gr/Lt± 20
- Stato �sico:   liquido lattiginoso
- PH:    6 - 9
- Utilizzo :   1 dose  per 15 Lt di pittura
- Diluizione:   pronto all’uso
- Colore:   bianco
- Contenuto massimo VOC: esente 
    (il prodotto non è considerato pericoloso per la salute e per l’ambiente, 
    non presenta alcuna frase di rischio ed è esente da etichettatura)

AVVERTENZE
Prodotto ad uso professionale.
Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006
Irritante. Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a
lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 
Conservare fuori della portata dei bambini e lontano da alimenti, mangimi o bevande.
Non gettare i residui nelle fognature.
Etichettatura di pericolo ai sensi delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modi�che ed adeguamenti.
Evitare l’applicazione con temperature inferiori a + 5°C e superiori a + 30°C.
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 ilo prodotto perda la sua ef�cacia.
Nel caso di applicazioni in ambienti chiusi, prevedere un’adeguata ventilazione, oltre a tutte le misure di sicurezza.
Durante l’applicazione, indossare i comuni DPI (dispositivi di protezione individuale).
Il prodotto deve essere 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 ri�uti speciali.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza del prodotto.   

IMBALLO E CONSERVAZIONE
Barattolo plastica riciclabile da ml 300.
Scatole in cartone da 21 confezioni.
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:         01/02/2003
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 respon-
sabilità in senso generale in quanto i sistemi di applicazione e gli
usi dei prodotti sono di regola al di fuori del nostro controllo. Si rac-
comanda 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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