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Scheda Tecnica
Linea Idropitture

Codice Serie 123.0000

Nome Commerciale Prodotto BIOSAN

Classificazione Liquido bonificante per facciate.

Colore liquido trasparente

Composizione chimica octil-isotiazolone e Sali d'ammonio.

Peso Specifico 1 +/-0,05

Viscosità di  Fornitura

Sistema di applicazione Pennello, rullo. (no spruzzo)

Diluizione Pronto all'uso.

Resa Media  mq/ lt. per mano 10 mq/l (la resa dipende dall'assorbimento del supporto).

Residuo Secco in Peso

Residuo Secco in Volume

Brillantezza

Preparazione del Supporto Applicare il prodotto sulla parete contaminata o preventivamente prima di applicare la finitura su 

pareti esposte a speciali condizioni atmosferiche avverse.

Stabilità a Magazzino 3 anni in contenitori chiusi e sigillati a una temperatura di +5°C/+35°C.

Fuori Tatto In Profondità

oreore

Kg./Lt.

cps

gloss

Applicare una mano abbondante di BIOSAN per eliminare le contaminazioni presenti e poi 

rimuovere con uno straccile eventuali efflorescenze. Il Biosan non ha effetto sbiancante sulle muffe.

Le informazioni contenute in questo prospetto, sono, per quanto risulta a nostra conoscenza esatte  ed accurate e devono 
essere pertanto considerate attendibili. In  ogni caso esse non  possono  implicare  una garanzia da parte ns., essendo le 
condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Note: disponibile in confezioni da 25 L, 5 L e 1 L.

%

%

Temperatura min.di applicazione 5°c °C.

Tempo di sovraverniciabilità

24-48 ore

Ad aria a 20°C. -60% umidità rel.

Cicli Applicativi Per il suo utilizzo usare adeguati equipaggiamenti di protezione. Evitare il contatto con la pelle e 

gli occhi e nel caso avvenga lavare abbondantemente con acqua. NON APPLICARE A SRUZZO.

ore

Tipo di impiego preparato per la bonifica e la pulizia di pareti e risvestimenti interni ed esterni che possono esssere 

contaminati da vari tipi di microorganismi quali batteri, funghi ed alghe. Efficace a lungo nel 

tempo.
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Essiccazione

% Diluizione per applicazione 0C.O.V. sul tal quale gr/lt. C.OV. pronto uso gr/lt. max

Tabella Dir.2004/42/CE Prodotto Limiti UE 2010 gr/lt.
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