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BC BIOCIDA DISINFETTANTE
SCHEDA TECNICA - CODICE PRODOTTO C 1510

Il BC Biocida Disinfettante, è un prodotto neutro, a base di specifici agenti disinfettanti, idoneo per detergere e disinfettare i supporti
edili attaccati da biodeteriogeni come muschi, licheni e altri microrganismi.

Proprietà
BC Biocida Disinfettante, visto il suo ampio spettro d’azione, è in grado di eliminare alghe, muschi, licheni, lieviti, muffe e batteri
responsabili del biodeterioramento dei materiali architettonici.

Campi d’impiego
Trattamento disinfettante di pietre naturali (marmi, graniti, travertini), mattone, cemento, elementi lapidei monumentali, materiali e
finiture edili assorbenti.

Applicazione
Applicare il prodotto, tal quale, con pennello o con erogatore a bassa pressione, ricoprendo abbondantemente la parte da trattare.
Attendere 15/20 minuti, quindi risciacquare abbondantemente con acqua in pressione. Completare la pulizia del supporto, in caso di
necessità, con l’idoneo pulitore (PC Pulitore Concentrato, PS Pulitore Speciale, PA Pulitore Alcalino). In zone dove sono presenti strati
con un notevole spessore di microrganismi, si consiglia, preventivamente, di spazzolare o lavare con acqua in pressione la
superficie, al fine di rimuovere gli strati più superficiali e permettere una migliore penetrazione del prodotto. Dopo avere eseguito la
pulizia per prevenire la formazione di biodeteriogeni, su supporto asciutto, applicare nuovamente BC Biocida. Per prolungare
l’azione disinfettante di BC Biocida, applicare, sempre su supporto asciutto, il protettivo più idoneo allo specifico caso. L’utilizzo di
BC Biocida Disinfettante, deve precedere tutti gli altri sistemi di pulizia e/o protezione.

Resa
La resa varia in funzione dell’assorbimento del supporto. Indicativamente dai 3 ai 6m2 per litro.

Confezione
Tanica litri 5 e 10.

Stoccaggio
Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie caratteristiche, in tanica chiusa e sigillata, mai aperta, per 12 mesi.

Voce di capitolato
Trattamento disinfettante da eseguire mediante l’utilizzo di un prodotto, pronto all’uso e con pH neutro, a base di benzalconio
cloruro in soluzione acquosa, specifico per l’eliminazione e la prevenzione della crescita di microrganismi (muffe, muschi, licheni) su
pietre naturali e materiali edili assorbenti. Il prodotto non deve presentare simboli di nocività nei confronti dell’ambiente e degli
operatori (tipo BC Biocida Disinfettante CALCEFORTE).

Indicazioni
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C.

Avvertenze
Il BC Biocida Disinfettante è un prodotto destinato ad uso professionale. Liberare l’area di lavoro da mezzi e terzi estranei, e
proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L’operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle
vigenti norme per la manipolazione di detergenti neutri. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso
improprio del prodotto.
Il materiale non utilizzato e l’imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

Note
L’azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate, o migliorando, le caratteristiche del
prodotto.
Dati tecnici validi da gennaio 2015.
Questa scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti

.


