SCHEDA TECNICA

KEIM ALGHICIDA-PLUS
1. DESCRIZIONE PRODOTTO

Pulizia degli attrezzi:
Subito dopo l’uso con acqua

Pretrattamento e protettivo pronto all’uso da degrado
da alghe e funghi.
5. CONFEZIONI
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
KEIM Alghicida-Plus è adatto in particolare per la
eliminazione di muschi, alghe e licheni dalle superfici
dei materiali da costruzione ed in particolare di pietre
naturali sensibili alle sostanze chimiche.

Latte da 5 e 20 lt.

6. MAGAZZINAGGIO
12 mesi in confezioni chiuse in luogo riparato e
protetto dal gelo. Proteggere dall’umidità e
dall’irraggiamento solare diretto.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO
Non contiene cloro

1,0 – 1,1g/cm³
6
liquido incolore

4. APPLICAZIONE
Lavori preliminari
Asportare alghe, funghi e licheni mediante idropulitrice
osservando le vigenti prescrizioni di sicurezza.
Se tecnicamente possibile è preferibile la pulizia con
idropulitrice ad acqua calda.
Applicazione
Lasciare asciugare ed applicare KEIM Alghicida-Plus
senza diluizione a pennello o a spruzzo senza pressione
(Non nebulizzare).
Normalmente è sufficiente una mano di prodotto. Non è
necessario sciacquare. Dopo un tempo d'azione di ca. 24
h (arieggiare per gli interni) la superficie può essere
trattata con i sistemi di tinteggiatura KEIM.
Consumo
Su superfici lisce da 0,15 l/ m² a ca. 0,25 l/m². Il
consumo è indicativo ed è dipendente dalle
caratteristiche del supporto e dalla modalità applicativa,
e può essere determinato solo mediante campionatura sul
posto.

Codice Europeo rifiuti nr. 07 06 99
Non immettere nelle fognature o corsi d’acqua.
Smaltire in base agli ordinamenti locali. Non
riutilizzare i contenitori vuoti. Riciclare solamente i
contenitori puliti.
Per maggiori informazioni consultare la scheda di
sicurezza

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
Codice Gis: GD0
Usa biocidi con attenzione. Leggere sempre la
marcatura e le informazioni riportate sulle schede
prima dell’utilizzo.
Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Tenere lontano da generi alimentari, bevande,
mangimi e animali. Nel caso di impiego in ambienti
interni, arieggiare per almeno 24 ore.
Misure di primo soccorso: dopo inspirazione,
portare immediatamente all'aria fresca. Nel caso di
contatto con la pelle lavare con acqua e sapone.
Nel caso di contatto con gli occhi sciacquare
abbondantemente con acqua. Nel caso di
ingestione consultare immediatamente un medico
mostrando l'etichetta.
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Dati tecnici
Peso specifico:
pH:
forma fisica:

7. SMALTIMENTO
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Proteggere le superfici da non trattare (per es. vetro,
ceramica, legno, ecc.) mediante idonee misure protettive.
Pulire immediatamente eventuali schizzi di prodotto con
acqua.
Per maggiori informazioni vedi la scheda di sicurezza.
9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO
Asportazione di muffe, alghe e/o licheni da superfici di
materiali edili mediante:
- asportazione delle incrostazioni più grosse di muffe,
alghe e/o licheni mediante spatola o altri sistemi. Su
superfici esterne asportare i microrganismi mediante
idropulitrice e acqua calda, lasciare asciugare ed
applicare Keim Alghicida-Plus a pennello o a spruzzo
senza pressione. Non è necessario sciacquare.
- applicazione, dopo un tempo d'azione di ca. 24 h
(arieggiare per gli interni), di un sistema di
tinteggiatura KEIM monocomponente o di KEIM
Lotexan nel caso di trattamento incolore.
10. CONTENUTO COV
Categoria Primer - Valore limite EU per questo prodotto:
50 g/l (2007) 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene
0-1 g/l COV.
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Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza
ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede
tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali
miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al
di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva
responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione
degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
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