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BC BIOCIDA PLUS 
SCHEDA TECNICA – CODICE PRODOTTO C 1511 – Rev. 00/21 

 
DESCRIZIONE 
Il BC BIOCIDA PLUS è un prodotto in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio ed OIT ad 
azione detergente e sanificante, oltre che preventivo anti-ricrescita, specifico per i supporti attaccati da 
infestazioni di microrganismi. Specifico per il trattamento detergente e disinfettante di pietre naturali di 
qualsiasi natura, intonaci e manufatti di interesse storico-artistico e/o monumentale. 
 
CARATTERISTICHE 
BC BIOCIDA PLUS è un detergente in grado di pulire muschi, licheni, lieviti, muffe e batteri responsabili del 
biodeterioramento dei materiali architettonici e monumentali. L’applicazione successiva alla detergenza, 
coniugata alla sua particolare combinazione di principi attivi, garantisce un’attività di lunga durata nel 
tempo contro la riformazione di infestanti. La sua azione selettiva agisce soltanto su di essi, senza intaccare 
o alterare in nessun modo il supporto. Il prodotto, grazie al suo ampio spettro d’azione, non solo deterge 
dagli infestanti ma anche disinfetta i supporti da essi attaccati. 
 
APPLICAZIONE 
Sui supporti dove sono presenti strati con un notevole spessore di infestanti, 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. Applicare il prodotto, tal quale, con pennello o con 
erogatore a bassa pressione fino a saturazione del supporto da trattare. Attendere 24 ore per far agire il 
prodotto, quindi risciacquare abbondantemente con acqua in pressione. Il risciacquo con acqua in pressione 
è indispensabile, in quanto i residui di pulizia potrebbero rimanere attaccati al supporto e risultare ancora 
irremovibili senza un’azione meccanica. Completare la pulizia del supporto, in caso di necessità, con un 
idoneo pulitore (PC Pulitore Concentrato, PS Pulitore Speciale, PA Pulitore Alcalino). Attendere l’asciugatura 
del supporto al fine di valutare l’efficacia del lavaggio. Per prevenire la riformazione di infestanti, su 
supporto asciutto, applicare nuovamente BC BIOCIDA PLUS senza risciacquare. Per prolungarne l’azione 
preventiva, applicare, sempre su supporto asciutto, il protettivo più idoneo allo specifico caso. L’utilizzo di 
BC BIOCIDA PLUS, deve precedere tutti gli altri sistemi di pulizia e/o protezione. 
Si consiglia di eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare al fine di evitare possibili effetti 
indesiderati. Nel caso in cui si verifichino alterazioni di colore da parte degli infestanti, si consiglia di 
eseguire nuovamente i test diluendo il prodotto ad una concentrazione compresa tra il 30 ed il 50% di 
prodotto in acqua.  
 
NOTE TECNICHE 
Aspetto    liquido trasparente 
Peso specifico  1,0 ± 0,1 kg/litro 
pH 3,5 ± 0,5 
Resa indicativamente dai 3 ai 6 m2 per litro, variabile in funzione 
 dell’assorbimento del supporto  
 
CONFEZIONE 
Tanica litri 1, 5 e 10. 
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segue BC BIOCIDA PLUS – Linea CONSERVAZIONE & PROTEZIONE – scheda informativa 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
Trattamento detergente, disinfettante e preventivo, da eseguire mediante l’utilizzo di un prodotto in 
soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio e OIT, ad azione detergente e sanificante, specifico 
per i supporti attaccati da infestazioni di microrganismi, pronto all’uso, ad ampio spettro di azione, per 
l’eliminazione e la prevenzione della crescita di microrganismi infestanti come muschi, licheni, lieviti, muffe 
e batteri, su pietre naturali, intonaci e manufatti di interesse storico-artistico e/o monumentale (tipo BC 
BIOCIDA PLUS CALCEFORTE). 
m2 ……….;  €……….; 
 
STOCCAGGIO 
Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie caratteristiche, in tanica chiusa 
e sigillata, mai aperta, per 12 mesi. 
 
INDICAZIONI 
Temperature d’applicazione tra + 5 °C e + 35 °C. 
Non applicare in condizioni di pioggia imminente. 
Il BC BIOCIDA PLUS deve essere utilizzato tal quale senza aggiungere materiali e/o sostanze estranee. 
 
AVVERTENZE 
Il BC BIOCIDA PLUS 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 le 
caratteristiche del prodotto. Le presenti indicazioni tecniche sono redatte al meglio delle nostre conoscenze 
tecnico-scientifiche, non comportano tuttavia nostra responsabilità in quanto le condizioni d’impiego non 
sono da noi controllabili. Si consiglia di verificare sempre l’idoneità del prodotto al caso specifico. 
La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti. 
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