CROMOLOGY ITALIA S.p.A.

Biogen

Scheda Tecnica
All’interno di questo documento si trovano le schede tecniche dei seguenti prodotti:
• Biogen Additivo Antimuffa
• Biogen Kill Risanante

Codice ST:
DUC040522T

BIOGEN ADDITIVO ANTIMUFFA
Codice Scheda DUC040522T
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Denominazione

BIOGEN ADDITIVO ANITMUFFA

Descrizione

Additivo antimuffa specifico per idropitture

Caratteristiche principali

Additivo antimuffa da aggiungere alle idropitture per prevenire la
formazione di muffe. Particolarmente adatto per muri soggetti a condensa
e umidità.

Istruzioni per l’uso

Sui muri attaccati da muffe, si consiglia di asportare completamente tali
muffe mediante spazzolatura e se occorre lavaggio con acqua.
Per superfici particolarmente infestate, procedere prima con il trattamento
Biogen Detergente Antimuffa.
Mescolare il contenuto della confezione Biogen Additivo Antimuffa con 5
litri di una qualsiasi idropittura (lavabile, traspirante, rivestimenti plastici, al
quarzo, tempere).
L’additivo va aggiunto prima della diluizione della pittura. Per non
disperdere la sostanza attiva si consiglia di lavare il barattolo con l’acqua
che verrà utilizzata per la diluizione.

Norme Precauzionali





Non riutilizzare il contenitore. Da non utilizzare in forma concentrata.
Seguire le indicazioni fornite dal produttore. Se il prodotto viene usato
in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle camere da letto aerare
sufficientemente il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Da non
disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Non contaminare
durante l’uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne. Non
nebulizzare nell’aria ambiente. Da non vendersi sfuso.
Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella
relativa scheda di sicurezza.

BIOGEN ADDITIVO ANTIMUFFA
Codice Scheda DUC040522T

Caratteristiche tecniche
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Metodo

Aspetto e finitura
Massa volumica
g\ml
Viscosità Brookfield
cps
Punto di Infiammabilità
°C
Vita di stoccaggio
(in luogo fresco e asciutto)
Esterni \ Interni
Pulizia attrezzi
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Dati principali a 20°C e
60 di Umidità Relativa.
_

UNI 8910

1,000  1,100

ASTM D 2196

2500  5000

UNI 8909

Non infiammabile

UNI 10154

Almeno 36 mesi
Si \ SI
Acqua

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e
suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre
consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici.
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Denominazione

BIOGEN KILL RISANANTE Antimuffa

Descrizione

Risanante per muri attaccati dalla muffa.

Caratteristiche principali

Consigliato su superfici particolarmente deteriorate, prima dell’applicazione di
Ducotone Biogen pittura murale.

Istruzioni per l’uso e dose Spruzzare sulle pareti infestate ad una distanza di 10-20 cm. Nelle zone più
infestate si consiglia di asportare le muffe mediante spatola.
d’impiego
Resa: 5-10 mq/lt secondo l’assorbimento della superficie.
Modalità d’impiego : a spruzzo mediante apposito contenitore.

Norme Precauzionali

Se il prodotto viene usato in luogo dove si soggiorna lungamente o nelle
camere da letto aerare sufficientemente il locale prima di soggiornarvi
nuovamente. Da non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Non
contaminare durante l’uso alimenti, bevande, recipienti destinati a contenerne.
Non nebulizzare nell’aria ambiente. Da non vendersi sfuso. Conservare fuori
della portata dei bambini. In caso di ingestione consultare immediatamente il
medico e mostragli il contenitore o l’etichetta. Usare indumenti protettivi e guanti
adatti. Non riutilizzare il contenitore. Non spruzzare negli occhi o nel viso.
Seguire le indicazioni fornite dal produttore.

Consigli pratici




Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
Le informazioni di sicurezza per l’utilizzatore sono contenute nella relativa
scheda di sicurezza.

BIOGEN KILL RISANANTE ANTIMUFFA
Codice Scheda DUC040522T

Caratteristiche ed altre
informazioni tecniche
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Metodo

Aspetto e finitura
Massa volumica
g\ml
Punto di Infiammabilità
°C
Vita di stoccaggio
(in luogo fresco e asciutto)
Esterni \ Interni
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Dati principali a 20°C e
60 di Umidità Relativa.
_

UNI 8910

1,050  1,065

UNI 8909

Non infiammabile

UNI 10154

Almeno 36 mesi
Si \ SI

Pulizia attrezzi

Acqua

Applicazione a spruzzo ed aria
% in volume

Pronto all’uso, mediante apposito
contenitore

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e
suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre
consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento dei nostri tecnici.
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