GEOKILLER
Detergente antimuffa, antifungo ed antialga
DESCRIZIONE ED IMPIEGHI
Detergente antimuffa, antifungo ed antialga ad ampio spettro d’azione, per pareti interne ed esterne; di facile
applicazione, non presenta odori sgradevoli, deterge e disinfetta in profondità i supporti murali infestati da
microrganismi di varia natura, i quali si sviluppano e proliferano in ambienti umidi e poco areati.
DATI TECNICI E DI APPLICAZIONE
COMPOSIZIONE: A base di biocidi ad ampio spettro ed additivi selezionati in soluzione acquosa/alcoolica
PESO SPECIFICO: 1005 ± 5 g/l (a 20°C)
VISCOSITÀ: 10” (Coppa Ford n°4 a 25°C)
SOLIDI IN VOLUME: 1,5 ± 0,5%
RESA: 5 m²/l (una mano)
CONFEZIONI (LT): 1 - 5
TINTA: Incolore
APPLICAZIONE E DILUIZIONE (con acqua):
Pennello (pronto all’uso)
Spruzzo (pronto all’uso)
AVVERTENZE
• Agitare prima dell’uso
• Non applicare su supporto caldo e sotto l’azione diretta del sole
• Dopo l’uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
• Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal sole
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
•

Muri interni:
Applicare GEOKILLER sulle zone con presenza di muffe/funghi; lasciare agire minimo 3-4 ore. Pulire la
superficie con spazzola di plastica o saggina; è preferibile ripetere il trattamento in caso di superfici estese e/o
particolarmente infestate. Applicare SANAMUR idropittura anticondensa o una delle idropitture della gamma
GeoPaint additivate con GEOADDITIVO (250cc x 5 lt di idropittura).
N.B.: durante la spazzolatura è consigliabile aspirare lo spolvero, per non diffondere nell’ambiente spore ancora
attive, le quali potrebbero proliferare in altre zone dell’ambiente.

•

Muri esterni:
Applicar GEOKILLER sulle zone con presenza di funghi ed alghe; lasciare agire minimo 4-5 ore. Pulire la
superficie con spazzola metallica; è preferibile ripetere il trattamento in caso di superfici estese e/o
particolarmente infestate. Lavare con idropulitrice a bassa pressione; applicare il ciclo di pitturazione più
idoneo della Linea Professionale GeoPaint, al supporto murale da trattare.
N.B.: per ritardare e contenere la ricomparsa del fenomeno è consigliabile aggiungere al prodotto di finitura
GEOADDITIVO (250cc x 5 lt di finitura).
VOCE DI CAPITOLATO

Detergente antimuffa, antifungo ed antialga ad ampio spettro d’azione per
interno ed esterno .
Applicare su supporti murali in presenza di contaminazione batterica, uno
strato di prodotto con consumo medio di 0,200 l/m²
Al m² €

La GeoPaint, si riserva di aggiornare senza preavviso, le informazioni qui riportate avente carattere indicativo;
qualora il prodotto venga impiegato fuori dal proprio diretto controllo, ne limita la responsabilità alla sola qualità.
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