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SUPERSHIELD MILDEW CLEANER
DETERGENTE ACIDO PER LA PULIZIA PROFONDA DI MUFFE E LICHENI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Agente di pulizia trasparente, pronto all'uso, per la sicura eliminazione delle incrostazioni nerastre derivanti
da muffe e manifestazioni biodeteriogene, nonché per il rinnovamento rivitalizzante delle superfici in legno.
E' particolarmente consigliato per la pulizia e rimozione delle incrostazioni brune e nerastre causate dall'umidità e dalle muffe, su murature, intonaci interni ed esterni, rivestimenti in gesso, calce, cemento, pitture,
plastici, superfici lignee. E' possibile utilizzarlo efficacemente anche per il ripristino e rinnovamento delle
superfici in legno degradate ed annerite a causa dell'umidità e delle intemperie.
CAMPI D'IMPIEGO
Agente di pulizia trasparente, pronto all'uso, per la sicura eliminazione delle incrostazioni nerastre derivanti
da muffe e manifestazioni biodeteriogene, nonché per il rinnovamento rivitalizzante delle superfici in legno.
E' particolarmente consigliato per la pulizia e rimozione delle incrostazioni brune e nerastre causate dall'umidità e dalle muffe, su murature, intonaci interni ed esterni, rivestimenti in gesso, calce, cemento, pitture,
plastici, superfici lignee. E' possibile utilizzarlo efficacemente anche per il ripristino e rinnovamento delle
superfici in legno degradate ed annerite a causa dell'umidità e delle intemperie.
SUPPORTI CONSENTITI

DATI TECNICI
Colore

trasparente

Conservabilità

12 mesi

Materiale 100% eco-compatibile e biodegradabile > 95%
Resistente ai raggi UV

Intonaci-Calcestruzzo-Malte cementizie,
alla calce e miste-Cartongesso-GessoLegno-Mattoni-Tufo-Murature miste-Murature in laterizio forato-Murature in pietra.

Esente da solventi
Non infiammabile
Usare indossando guanti protettivi e occhiali protettivi

MODALITÀ D'IMPIEGO
COME AGENTE DI PULIZIA ANTIMUFFA: Applicare il prodotto con nebulizzatore o pennello sulle superfici
da pulire, lasciando agire per un tempo variabile da 30 minuti ad un'ora; rimuovere quindi il prodotto con
una spugna e risciacquare con acqua. Nel caso di concrezioni particolarmente resistenti ripetere le operazioni
descritte sino alla loro completa eliminazione.
COME RINNOVATORE DEL LEGNO: Per una pulizia superficiale, per esempio prima di una riverniciatura,
applicare il prodotto sino a rifiuto sulle parti imbrattate e/o annerite, con un nebulizzatore o un pennello. Rimuovere il prodotto dopo alcuni minuti con una spugna umida o con spazzola ad acqua. Per un trattamento
piu profondo, in grado di rinnovare l'originario aspetto naturale del legno, lasciare agire il prodotto per almeno
12 ore. Procedere quindi alla rimozione degli imbrattamenti con spazzola ed acqua e, ad avvenuta asciugatura,
procedere alla riverniciatura protettiva con un flatting adatto o con vernici trasparenti.
MEZZI DI APPLICAZIONE
Nebulizzazione airless a bassa pressione - Pennello - Spruzzo
CONFEZIONI
Bottiglia da 1 lt - Tanica da 5 lt
CONSUMI
0.2 l /m²
Le informazioni qui a seguito riportate si basano sulla nostra esperienza e conoscenza. Non possiamo tuttavia garantire risultati certi in tutte le situazioni; per casi particolari è consigliabile consultare
un nostro tecnico. Le indicazioni delle quantità sono valori medi indicativi, che in casi specifici possono essere variati.
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