SCHEDA TECNICA
in chemical we trust

H30.GSN.XX

H30 Geo San
SANIFICANTE CONTRO ALGHE E MUFFE
Descrizione
Geo San è un prodotto specifico per igienizzare ed eliminare definitivamentele muffe e le alghe.
Geo San è un preparato risanante ad apio spettro indispensabile per crearele condizioni idonee a tinteggiare le
pareti ed i soffitti che hanno problemi di muffe ed alghe.

Campi di impiego
Geo San si applica facilmente con pennello a parete e soffitto, all’interno e all’esterno.
Geo San è un prodotto incolore ed inodore per questo consigliabile per applicazioni in ambienti interni purché areati.
Geo San si applica su tutti i supporti murali comunemente usati in edilizia: intonaci a base cemento, rivestimenti
plastici, piastrelle, fughe, mattoni, cotto, calcestruzzo, ecc…

Fasi di applicazione
Agitare il prodotto prima dell’uso, applicare bagnato su bagnato uno o due strati di prodotto a seconda del grado d’ infestazione del supporto; attendere 24 ore, tamponare la superficie trattata con
uno straccio o spazzolarla per eliminare i residui e solo successivamente tinteggiare con i nostri prodotti specifici. Per bloccare il proliferare di muffe ed alghe consigliamo di estendere il trattamento
su di una superficie molto più ampia rispetto a quella interessata dal problema.

Consumi

Avvertenze

7-10 m /l ad uno strato.

Non stoccare al di fuori delle seguenti condizioni: temperatura da +5° a
+35°C e umidità relativa > 70%; non applicare al di fuori delle seguenti
condizioni: temperatura da +10° a +35°C e umidità relativa > 70%;
proteggere le superfici trattate dalla e pioggia per almeno 24 ore. Fare un
test preliminare su di un area campione per verificare che il risultato soddisfi.
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Diluizione: usarlo puro su aree molto infestate o diluito al 100% max. con acqua in caso di aree poco sporche.

Confezioni
Secchi da 1-5 l.

Indicazioni di sicurezza

Pulizia degli attrezzi

Pittura opaca per pareti e soffitti interni, valore limite UE per questo prodotto
(cat A/c) 40 g/l di COV (2012). Questo prodotto contiene al massimo 40 g/l
di COV. Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui
al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP)

Finché è liquido il prodotto viene facilmente rimosso con acqua calda dagli attrezzi e dalle superfici.

Immagazzinaggio
Stabile 12 mesi nelle confezioni sigillate.

Certificazioni
Prodotto realizzato secondo le regole stabilite dal sistema di gestione qualità, conforme ai requisiti ISO 9001.

Dati tecnici
Aspetto:

liquido incolore

Odore:

inodore

Solubilità:

miscibile in acqua

Peso specifico:

1,00 ± 0,05 gr/cm3

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate
possono essere reperite sul nostro sito internet www.edinetsrl.it. Le schede tecniche dei prodotti EDINET srl si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse
non determinano in alcun caso la responsabilità di EDINET srl per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall’utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I dati non
esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l’impiego previsto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni
e chiarimenti sull’utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.
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