Scheda tecnica
Fassadenreiniger

Soluzione microbiocida all'acqua per eliminare muffa e
funghi dalle facciate oppure per disinfettare le superfici
in interni colpite da muffa e funghi. Il materiale è
pronto all'uso.

Parametri:

Peso specifico:

ca. 1,0 kg/l

I parametri indicano valori medi. I nostri prodotti contengono materie prime naturali per cui è possibile
che nelle singole consegne determinati valori presentino minimi scostamenti. Tali scostamenti
comunque non pregiudicano le qualità specifiche del prodotto.
Colore:

Incolore

Componenti:

Soluzione biocida

Confezioni:

5 l / 10 l

Campi di
impiego:

Esterni ed interni

Stoccaggio:

In luogo fresco, protetto dal gelo

Pulizia degli
attrezzi:

Subito dopo l'uso con acqua

Compatibilità con
altri materiali:

Non mescolare con altri prodotti.

Essiccazione:

In caso di temperatura dell’aria e del supporto pari a + 20° C e 65% di umidità relativa, è sovrapplicabile
dopo circa 24 ore. Temperature fredde e umidità più elevata comportano un periodo di essiccazione più
lungo.

Resa:

ca. 50 - 150 ml/m²
Per un calcolo preciso si consiglia di eseguire un campione sul supporto.

Temperatura di
applicazione:

Non inferiore a +5° C (ambiente, supporto, prodotto) durante l'applicazione e l'essiccazione

Caratteristiche
del Rivestimento:

Elimina le infestazioni grigie e verdi da muratura, facciate, pietre tombali, lastre stradali ecc. Si applica
senza alcuna diluizione. Le superfici da trattare vanno prima lavate accuratamente. Non è necessario
rilavare le superfici dopo l'applicazione del prodotto in quanto si potrebbero pregiudicare le caratteristiche
specifiche del materiale. ALLIGATOR Fassadenreiniger non è adatto per additivare le pitture.
Registrato presso l'ufficio d'immatricolazione dei biocidi dell'istituto federale per la tutela e la medicina
del lavoro in Germania (BAuA) con il numero N-27099.

Sistemi di
applicazione:

A seconda dell'intensità delle infestazioni è necessario detergere la facciata preventivamente con una
pompa a pressione. Applicare poi il prodotto non diluito con un pennello in modo da lavare
accuratamente la superficie interessata. Eseguire l'applicazione dal basso verso l'alto in modo che la
facciata rimanga bagnata a lungo. Non risciacquare con acqua. Lasciare agire per almeno 10 ore.

Precauzioni:

Indicazioni per le misure precauzionali sanitarie: Fassadenreiniger è un detergente speciale per superfici
in interni ed esterni. Contiene un agente tensioattivo ai cationi chiamato cloruro di ammonio benzilico
alchildimetilico. Questa sostanza viene impiegata come sapone ai cationi in ambito alimentare per
disinfettare le superfici nelle latterie e caseifici, nelle fabbriche di birra, nelle fabbriche che lavorano la
carne, ed anche in ospedali, serre e piccole piscine. Nel ramo cosmetico questa sostanza è autorizzata
per la produzione di deodoranti e per la conservazione di prodotti cosmetici. In ambito farmaceutico può
essere impiegata per la conservazione di colliri e di preparati per iniezioni. Per quanto riguarda la
disinfezione della pelle, questa sostanza è una componente dei detergenti per le ferite, dei disinfettanti
per le mani ecc. e viene tra l'altro impiegato nei detersivi a mano in ambito ospedaliero oppure per gli
asciugamani di cotone auto-avvolgenti che si trovano nei bagni pubblici.L'ampio utilizzo della sostanza
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contenuta in Fassadenreiniger nelle fabbriche per la lavorazione dei beni alimentari, in ambito medico e
igienico dimostra che Fassadenreiniger può essere impiegato su superfici in interni ed esterni senza
alcun pericolo per la salute.
Indicazioni ecologiche: secondo la norma applicativa le superfici pulite e poi trattate con
Fassadenreiniger non vengono ripulite alla fine così di norma non si forma acqua di scarico. Se durante
la pulizia della facciata si dovesse formare lo stesso acqua di scarico contenente questa sostanza, è
possibile canalizzarla negli impianti di depurazione tramite il canale di scolo. È vietato immettere
Fassadenreiniger nelle acque superficiali (tra l'altro nel canale per l'acqua piovana). La sostanza è
indigesta per i pesci. Proteggere tramite copertura la terra e le piante immediatamente vicine alla
facciata da trattare. Si verificano danni alle piante soltanto nel caso in cui queste ultime vengano
direttamente spruzzate con Fassadenreiniger. Se il prodotto dovesse penetrare nella terra, la sostanza
rimane grazie alle proprie caratteristiche incastrata nel primo strato del terreno, perde la propria efficacia
e si decompone. Non c'è da temere che la terra o l'acqua del sottosuolo subiscano danni persistenti.
Utilizzare i biocidi in maniera sicura. Leggere sempre i contrassegni e il materiale informativo. prima
dell'uso.
Leggere la scheda di sicurezza prima di iniziare l'applicazione.
Ultimo
aggiornamento:

12.13

Ultima modifica:

01.07.2013

WGK Livello di
tossicità per
l'acqua:

1

Informazioni
generali:

Conservare fuori dalla portata die bambini. Non inalare i vapori dello spruzzo e della nebulizzazione.
Evitare di mangiare, bere e fumare durante l’applicazione. Arieggiare bene i locali durante applicazione e
l'essiccazione. In caso di contatto con la pelle o con gli occhi, lavare subito accuratamente con acqua.
Non smaltire nelle fognature, nelle acque o nella terra.

Indicazioni per lo
smaltimento:

Riciclare soltanto i vasi completamente vuoti e privi di resti. I residui liquidi possono essere smaltiti come
rifiuti di pitture all'acqua; i residui di materiale indurito vanno smaltiti come pitture indurite o come rifiuti
domestici.

La presente scheda tecnica non può trattare tutti i problemi che possono presentarsi nella pratica, quindi non ha carattere
vincolante e non costituisce una garanzia. L'applicatore in ogni caso è tenuto a valutare il lavoro a regola d'arte considerando la
natura e le condizioni del supporto e l'idoneità del prodotto. Nel dubbio va richiesto il servizio di consulenza tecnica pratica di
ALLIGATOR FARBWERKE.
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