
SCHEDA TECNICA

1

1.1 Tipo prodotto:

1.2 Produttore:

1.3 Impiego:

1.4 Caratteristiche:

1.4 Gammi di colori: Incolore.

1.5 Forma di fornitura:

2

2.1 Solventi: Acqua.

2.2 Active ingredients/

fungicide:

2.3 Additivi:

3

3.1 Viscosità:

<10% w/w in peso di composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-

alchildimetilcloruro, <5% alchil polietilenglicoletere (5-9EO).

Ingredienti ai sensi della direttiva detergenti 648/2004/CE 5-15% 

tensioattivo cationico, <5% tensioattivo non-ionico.

Concentrato. Diluire con acqua1:20.

Dati tecnici

Liquido.

BONDEX Detergente

Composizione

Codice prodotto

Nome prodotto

Consigliato per

Dimensioni disponibili 1.00 L

Tutti i legni per esterni

BONDEX Detergente

440171

Descrizione del prodotto

Può essere utilizzato su diversi tipi di legno, pietra, cemento, vetro, 

ceramica, plastica, ecc. Verificare la solidità del colore o lo scolorimento dei 

componenti metallici della superficie da trattare in una zona non visibile 

prima del trattamento vero e proprio. Applicare una mano di prova sulla 

superficie da trattare in quanto si ottengono diversi effetti pulenti in funzione 

delle proprietà superficiali.

Rimuove automaticamente la proliferazione algale. Previene 

temporaneament nuove infestazioni.

Concentrato per pulizia e disinfezione.

Dyrup A/S - Gladsaxevej 300 - 2860 Søborg - Danimarca 

Telefono: +45 39 57 93 00 - www.bondexwood.com
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3.2 Odore:

3.3 Valore pH:

3.4 Copertura:

3.5 Tempo di residenza:

3.6 Diluizione:

3.7 Conservazione:

3.8 Durata a magazzino:

4

4.1 Indicazioni generali:

4.2 Superficie:

5

5.1 Metodo di applicazione:

5.2

5.3 Trattamento:

5.4

5.5

Circa100 ml/m
2
 - fino a150 m

2
/l, quando diluito 1:20 a seconda del tipo e 

dello stato del substrato.

Usare acqua potabile di rubinetto fino ad un massimo di 1:20.

Trattamento

Riconoscibile.

6.0 - 7.5.

A seconda del livello di sporco, puro o diluto con acqua fino a 1:20. 

Applicare uniformemente all superficie con una spazzola, pennello o una 

pistola a spruzzo da giardino.

Pulizia degli attrezzi: Pulire gli attrezzi con acqua.

Preparazione della superficie

Conservare e trasportare in aree asciutte, fresche e al riparo dal gelo.

Può essere utilizzato su diversi tipi di legno, petra, cemento, vetro, 

ceramica, plastica ecc.

La superficie deve essere asciutta per il trattamento.

Pennello/rullo o spruzzo.

Solitamente 24 ore a seconda del livello delle impurità. Il tempo di 

residenza ottimale è ottenuto quando lo strato in questione assume un 

colore rosso-marrone fino agli strati inferiori della superficie trattata. Questi 

colori sbiadiscono per effetto dell'esposizione al sole e agli agenti 

atmosferici. In caso di residui persistenti, ripassare con un pennello o una 

spazzola o aumentare il tempo di residenza o ripetere l'applicazione se 

necessario.

In contenitori non aperti correttamente conservati: Unopened: 36 mesi. In 

contenitore aperto:12 mesi. Sigillare ermeticament dopo l'uso.

Trattamento 

preliminare:

Rimuovere manualmente gli strati induriti prima del trattamento (ad es. 

Pulire con la spazzola).

Prima mano/ 

applicazione:

Agitare delicatamente prima dell’uso. Non utilizzare a temperature inferiori 

a  5⁰C. A seconda del campo di applicazione, utilizzare concentrato o diluito 

con acqua fino ad un massimo di 1:20. Un tempo di residenza sufficiente è 

dimostrato dalla colorazione (rosso-marrone) dello strato da trattare. I 

residui di vernice possono essere lavati o spazzolati via dopo un tempo di 

residenza adeguato. Un ulteriore trattamento ripetuto con Bondex 

Detergente (nuovo lavaggio non necessario) previene anche una nuova 

infestazione di alghe.
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6

6.1

6.2 Istruzioni di sicurezza:

7

7.1

Lo scopo della presente Scheda Tecnica consiste nell'informare i nostri clienti sulle proprietà e caratteristiche 

del prodotto. Le presenti informazioni sono basate su test da noi condotti in condizioni di impiego in 

conformità alle vigenti norme. Le nostre raccomandazioni per l'uso sono ad esclusivo titolo informativo e in 

nessun caso prevarranno su qualsiasi raccomandazione specifica che tenga conto della natura e delle 

condizioni di un sito particolare, né determinano responsabilità a carico di PPG. Prima di qualsiasi 

applicazione del prodotto, controllare che il presente documento non sia stato modificato da una versione più 

recente, che tenga conto di nuovi dati tecnici. La presente versione annulla e sostituisce tutte le precedenti 

versioni delle Schede Tecniche relative a questo prodotto.

Smaltimento

Indicazioni generali: Rispettare le comuni norme di sicurezza applicabili all'uso di detergenti. Per 

maggiori informazioni, consultare la scheda dei dati di sicurezza del 

prodotto. Tenere lontano da cibo, bevande e alimenti per animali. 

Conservare solo nei contenitori originali. Non mescolare Bondex 

Detergente con altre pitture e/o altri detergenti. Non utilizzare su plexiglas 

trasparente o metalli non protetti. Evitare il contatto diretto con le piante, e, 

se necessario, sciacquare immediatamente con acqua pulita.

Pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Indossare 

guanti protettivi. Fare uso di un dispositivo di protezione degli occhi o del 

viso. Indossare indumenti protettivi. IN CASO DI INALAZIONE: Trasportare 

l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca 

la respirazione. IN CASO DI INGESTIONE: Contattare immediatamente un 

CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI 

OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 

eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni 

regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. Ingredienti 

pericolosi : composti di ammonio quaternario, benzil-C12-16-alchildimetil, 

cloruri.

Non immettere i residui di prodotto nelle acque reflue, nei corsi d'acqua o 

nel terreno. Riciclare solo gli imballagi completamente vuoti. Conferire gli 

eventuali residui di prodotto ad un centro di raccolta autoizzato.

Norme di sicurezza

Smaltimento:
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