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Stop a muffe e alghe
COLO AS 50
(Stop a muffe e alghe COLO AS 50)

> Rendimento di lunga durata
> Efficace
> Facile da utilizzare

Dati del prodotto
Detergente speciale pronto per l’uso per eliminare
rapidamente muffa, macchie di muffa e funghi.  Il prodotto
viene anche utilizzato come mezzo preventivo.

Applicazione
Per impiego in ambienti interni per rimuovere le macchie
scure di muffa dal bagno e dalla doccia. Per pulire anche
esternamente rivestimenti di terrazze in pietra naturale e
artificiale. Il prodotto elimina gli scolorimenti e le macchie di
fogliame ecc.

Dati del prodotto
Disponibile in:
Flaconi a spruzzo da 0,5 litri

Stoccaggio: 
Il prodotto può essere conservato nella confezione originale
sigillata, in un luogo asciutto, fresco privo di tracce di gelo
per circa 12 mesi.

Dati tecnici

Consumo ca. 500 ml je 5 m²
Densità ca. 1,10 g/cm³
Ha un aspetto chiaro, giallastro
Temperatura di
lavorazione

+ 5°C fino a + 25°C

Lavorazione
Attrezzatura consigliata:
Spugna, strofinaccio

Sottofondo:
Il prodotto può essere impiegato su fughe chiuse con
cemento e silicone, opere murarie, pietra, intonaco ed
Eternit, legno, plastica e simili.

Lavorazione:
Non asciugare la superficie da trattare. A una distanza di
circa 20 cm spruzzare il prodotto direttamente sulla
superficie da pulire. Lasciare agire per circa 10-20 minuti. In
caso di macchie nere di muffa lasciare agire un po’ più a
lungo. Successivamente lavare la superficie dove è stato
spruzzato il prodotto con una spugna e molta acqua. In
situazioni peggiori ripetere il trattamento dopo 15-30 minuti.
Svitare lo spruzzatore, lavare con acqua e avvitare
nuovamente la chiusura a prova di bambino. Indicazioni da
rispettare: alcuni tipi di smalti, colori, vernici, plastiche ecc.
possono essere intaccati dal prodotto.  In caso di dubbi
effettuare una prova su un punto non visibile. Non spruzzare
il prodotto su piante, tessuti, alluminio anodizzato, metalli e
simili.  Si possono macchiare in modo irreparabile.

Suggerimenti particolari:
Il prodotto, grazie alle sostanze disinfettanti e sbiancanti in
esso contenute, agisce sui microorganismi distruggendoli
insieme alle spore presenti. In tal modo viene impedita o
inibita una ulteriore proliferazione in modo duraturo. L’effetto
dura parecchi mesi. Dipende tuttavia dalle condizioni locali
(ventilazione e rapida asciugatura). La muffa e i funghi
proliferano solo su sottofondi umidi e di temperatura elevata.
Pertanto è sempre un problema di ventilazione. Se non si
risolve il problema di ventilazione, le macchie si ripresentano
sempre e devono essere nuovamente eliminate. In
particolare bisogna proteggere i tessuti in quanto a seconda
del materiale si formano quasi subito delle macchie chiare
(scolorite) che non si possono più eliminare.  Se i flaconi
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“perdono liquido” non è stato svitato lo spruzzatore (questo è
importante in quanto la tenuta e la resistenza degli
spruzzatori non sono eterne!). Se l’effetto è insoddisfacente
ripetere l’operazione. L’odore di cloro o di piscina che alcune
persone trovano sgradevole sparisce dopo aver ventilato
l'ambiente. 

Importanti indicazioni
Attenersi alle norme, alle direttive e alle istruzioni relative al sottofondo!
Evitare la lavorazione a temperature inferiori a +5C°. Un’elevata umidità
dell’aria e le basse temperature rallentano, mentre le alte temperature
accelerano la presa e l’indurimento! Non aggiungere altri materiali!

Sicurezza sul lavoro
Sicurezza sul lavoro: informazioni specifiche su composizione, uso, pulizia,
misure corrispondenti e smaltimento sono riportate sulla scheda di
sicurezza.

Questa scheda tecnica si basa sulle numerose esperienze, le migliori conoscenze, non è vincolante per legge e non costituisce né un rapporto giuridico
né un obbligo accessorio al contratto di compravendita. La garanzia di qualità sui nostri materiali è data dalle condizioni di acquisto e fornitura. Per
evitare il rischio di errori, vengono indicate come ausilio informazioni limitate. Per ovvi motivi non è possibile comprendere tutti i casi di applicazione
attuali e futuri, né tutte le particolarità. Le operazioni che vengono considerate di routine da parte degli esperti sono state omesse. L’utente non può
prescindere da una richiesta di assistenza in caso di dubbi, una prova in loco sotto la propria responsabilità e una lavorazione professionale. Con
l’emissione di una nuova versione del documento, questo perde validità.
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