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SANIFICANTE CONCENTRATO PER PARETI

Descrizione del prodotto
Descrizione

Campo di applicazione

Imballaggi Secchio in plastica litri 1 – 5

Colori liquido trasparente incolore

Dati tecnici
Natura chimica sostanze organiche attive

Massa volumica 1 ± 0,05 

COV Prodotto non soggetto a classificazione seconda direttiva UE (DIR.2004/42/CE)

Resistenza al fuoco non infiammabile

Applicazione

Avvertenze

Voce di capitolato
Voce di capitolato

Aggiornamento 9/2019

STERYLCID S0 mur

Prodotto speciale per prevenire e contrastare la formazione di muffe, alghe, muschio, licheni e deterge a 
fondo le superfici murali interne ed esterne; grazie alla sua particolare formula penetra nelle pareti e le risana 
evitando la contamination E’ pronto all'uso, deve essere lasciato agire per almeno 24 ore, poi si ripulisce con 
spugnatura o sciacquatura.

Per superfici di qualsiasi natura murale nuove o già pitturate, esterne ed interne di ospedali, scuole, 
caserme,caseifici, pastifici, birrerie e locali pubblici ove necessita una energica azione antimuffa e 
antialghe.STERYLCID S0 mur può essere aggiunto nella fase di diluizione a idropitture e tempere per conferire 
ad esse un'azione antimuffa prolungata nel tempo.

“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da SARA Srl

Applicare abbondantemente STERYLCID S0 MUR sulla superficie da trattare. Lasciare asciugare per 12 ore. 
Rimuovere le muffe spazzolando energicamente e accuratamente e ripetere il trattamento. In caso di fioriture 
particolarmente consistenti, si consiglia una terza applicazione.
Molto importante in queste operazioni di bonifica è trattare ad ampio raggio, cioè applicare anche nelle zone 
adiacenti a quelle infestate. Trascorse le 12 ore dall'ultima mano,eseguire una accurata pulizia con uno 
straccio o una spazzola che toglierà dal manufatto ogni efflorescenza non desiderata prima di iniziare ad 
applicare la finitura scelta.
Applicazione: a pennello
Diluente: pronto all'uso o con acqua potabile
Volume Diluente: in caso di forti contaminazioni il prodotto si consiglia utilizzarlo pronto all'auso; in ogni caso 
si potrà diluire con acqua nel rapporto massimo di 1:1 
Consumo teorico: 7m2/l per mano in base al tipo di contaminazione

Prima di maneggiare il prodotto si consiglia di consultare la “SCHEDA DI SICUREZZA”. Agitare prima dell'uso. 
Non rimuovere le muffe prima dell'applicazione di STERYLCID S0 MUR per non favorire la dispersione di spore 
nell'ambiente. Durante l'applicazione del prodotto si consiglia l'uso di guanti e occhiali protettivi. 
Nell'ambiente non devono essere presenti sostanze alimentari. E’ consigliato non applicare il prodotto se la 
superficie è stata trattata 15-20 giorni, precedentemente con ipoclorito di sodio (candeggina). Conservare il 
prodotto al fresco e preservare dal gelo.

Applicazione di una soluzione disinfettante e detergente su superfici interne ed esterne contaminate da 
muffe e alghe con  STERYLCID S0 MUR  Igienizzante con un consumo di 100 gr/m2.

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni 
degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei 
nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità. 
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro 
servizio di Assistenza Tecnica 
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