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Prodotto biocida sanitizzante per la pulizia di superfici ammalorate da 
funghi, muffe, alghe e batteri. 
Per interno ed esterno. 

DATI TECNICI 

Parametro Valore Rif.Normativa 

aspetto:                                                         liquido trasparente leggermente ambrato  

pH: 4 –5 (acido)  

densità: 1,00 kg/l  

resa pratica: 5-6 mq/litro   

diluizione:                                                                                                                   pronto all’uso  

MODALITA’ DI 
APPLICAZIONE 

Applicare tal quale direttamente sui muri con l’aiuto di pennelli o panni imbevuti di prodotto bagnando 

abbondantemente la superficie. Per ottenere una pulizia migliore è consigliato ripetere il trattamento dopo 

24 ore dalla prima applicazione. 

Il prodotto deve agire sulle superfici ammalorate per 24/48 ore, in seguito spazzolare per rimuovere 

l’eventuale crescita fungina superficiale non più vitale, quindi pitturare preferibilmente con prodotti 

vernicianti antimuffa in interno, o antialga se in esterno. 

Non mescolare con altri prodotti chimici, durante l’uso aerare l’ambiente. Non applicare idropitture in 

emulsione sulle pareti ancora bagnate di “SOLUZIONE RISANANTE”. 

"SOLUZIONE RISANANTE" contiene principi attivi specifici che non alterano la pittura esistente e, se 

rispettati i tempi indicati, non causano incompatibilità o reazioni di alcun tipo con la pitturazione successiva. 

FORNITURA Taniche in plastica da litri 20 - 5 - 1 

INDICAZIONI DI 
SICUREZZA 

Prodotto classificato pericoloso (REG 1272/2008 CLP). 

Consultare la relativa scheda di sicurezza prima dell’uso. 

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dall’esposizione diretta della luce solare. Teme il gelo.  

Il prodotto, chiuso nel contenitore originale, si conserva per almeno 12 mesi. 

 

NOTE 

 il contenuto della presente scheda tecnica è frutto delle nostre esperienze tecnico-scientifiche. Tali indicazioni non devono essere 
considerate come garanzia. Si consiglia di verificare il prodotto per ogni singolo caso. 

 La ditta MA.SI.BO. Srl si riserva di apportare modifiche alla presente scheda senza alcun preavviso e declina ogni responsabilità 
per eventuali anomalie o danni causati dall’impiego improprio e/o non corretto del prodotto. 


