LINEA SOLUTIONS

CASAVIVA SPRAY
Soluzione ad ampio spettro d’azione
CODICE 7D-013-3094

DESCRIZIONE ED IMPIEGO

Soluzione di grande efficacia per eliminare durevolmente il degrado provocato da muffe e
spore sulle superfici murarie. Da impiegarsi su muri interni particolarmente inquinati da tutti i tipi
di fioriture, si applica con facilità, grazie al comodo flacone applicatore spray.
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DATI TECNICI E CARATTERISTICHE
COMPOSIZIONE
PESO SPECIFICO
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ
VISCOSITÀ MEDIA

a base di sostanze organiche attive
0,98 ± 0.010 kg/l
Ininfiammabile
(tazza DIN 4 a 21 °C ) 10 ± 1 s

MODO DI IMPIEGO:
•

Muri interni : applicare la soluzione di Casaviva Spray senza spazzolare le pareti, in modo da
non seminare le spore nell’ambiente circostante. Lasciare asciugare minimo 5 ore. Eseguire una
seconda applicazione nel caso di muffe particolarmente consistenti. Spazzolare con cura per
rimuovere le muffe. Applicare dopo almeno 12-24 ore Casaviva Anticondensa oppure Action o
in alternativa idropitture tradizionali additivate con Casaviva Additivo, previo se necessario una
mano di isolante fissativo ( es. Casaviva Fissativo).

AVVERTENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agitare bene prima dell’uso
Teme il gelo
Conservare in luogo fresco e asciutto
Non rimuovere le muffe prima dell’applicazione di Casaviva Detergente
Nell’ambiente non devono essere presenti sostanze alimentari
Non applicare il prodotto se la superficie è stata trattata 10-15 giorni prima con ipoclorito
di sodio ( candeggina)
Durante l’applicazione del prodotto si consiglia l’uso di guanti ed occhiali protettivi
Utilizzare con riguardo alle norme di sicurezza
La resa è puramente indicativa
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BOERO BARTOLOMEO S.p.A. si riserva di aggiornare le informazioni riportate che hanno
carattere indicativo. Essendo il prodotto impiegato fuori dal nostro diretto controllo , se ne
limita la responsabilità, alla sola qualità.

