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Risanare Cid Spray
Detergente igienizzante spray ad azione immediata

Caratteristiche generali
Detergente a base di cloro attivo concentrato per rimuovere
rapidamente muffe, alghe e muschi presenti su pareti in
qualsiasi tipo di ambiente .

Tipologia del prodotto:

Impiego:

Specifico per la pulizia delle superfici degradate per azione di alghe e muffe
prima della verniciatura con pitture . Sbianca perfettamente le superfici
annerite dalla muffa o verdastre a causa di alghe . Soluzione detergente
risanante ad alta penetrazione professionale per interno ed esterno a base
acquosa .

Indicazioni applicative
RISANARE CID SPRAY è un prodotto pronto all'uso:

Non raschiare o spazzolare
la muffa prima dell’ applicazione in modo da evitare la diffusione di spore .
Spruzzare con l’ apposito erogatore sull'area da trattare ad una distanza di 5 cm
bagnando abbondantemente , senza fare colare , la superfice da trattare , quindi si
si lascia agire 5/10 minuti , in caso di superfici molto degradate da muffe o alghe, si applica
una seconda mano di prodotto, dopo circa 10 minuti dalla prima applicazione.
Quando la superficie trattata è asciutta si eliminano eventuali residui con un panno
umido.

Attenzione: se applicato su superfici verniciate colorate , alcune tinte possono
subire sbiancamenti , prima del trattamento effettuare delle prove applicando il prodotto
in zone non a vista.

Non spruzzare il prodotto su piante, stoffe, persone o animali; coprire mobili e oggetti
Durante l’impiego del prodotto indossare maschera e guanti protettivi
Dopo l’uso togliere lo spruzzino e sciacquarlo bene, richiudere la confezione col tappo
di sicurezza e riporlo in un luogo fresco e asciutto lontano dalla portata dei bambini.

Caratteristiche tecniche

Composizione

pH dopo stoccaggio
Tempo di attivazione
Applicabilità
Riverniciabile dopo:
Pulitura attrezzi:
Peso specifico:
Resa teorica:
Colore:
Confezioni:
Sicurezza confezione
Erogatore

Contiene idrossido di sodio, ipoclorito di sodio fino REGOLAMENTO
(CE) N. 648/2004
al 90%, soluzione 13% cloro attivo ). Tensioattivi non
ionici al 5%. Biodegradabile fino al 90%.
12,5 ± 0,1
UNI 8311
5 ÷ 10 minuti
Esterni / Interni
4-5
con acqua
1,2

h
Kg/l

variabile, secondo il tipo di materiale ed il grado di
contaminazione delle superfici.
Liquido paglierino
0,500
Tappo di chiusura secur-baby
trigger da montare prima dell’ utilizzo

l

Precauzioni di sicurezza
• Conservare fuori dalla portata dei bambini
DOPO IL TRATTAMENTO AERARE GLI AMBIENTI PRIMA DI SOGGIORNARVI
• Eventuali spruzzi sulla pelle devono essere lavati immediatamente con abbondante acqua e sapone.
• Non spruzzare su piante, stoffe o metalli; eventualmente sciacquare subito con abbondante acqua.
• Conservare in ambiente fresco, aerato e protetto dall’azione diretta del sole. In tali condizioni l’efficacia del prodotto si
mantiene per almeno 1 anno.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza

Avvertenze
Le informazioni contenute nella presente scheda sono fornite al meglio delle nostre conoscenze tecniche. Tuttavia tali indicazioni e
suggerimenti non possono avere valore di garanzia per l’applicatore, dal momento che le condizioni di impiego del prodotto sono al di
fuori del nostro diretto controllo. E’ consigliabile quindi accertarsi dell’idoneità del prodotto al caso specifico con prove preliminari.
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Azienda certificata BVQI per il sistema di qualità UNI EN ISO 9001-2000.

