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Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente
EEC 67/548/EEC e alla norma 88/379/EEC.       

 SANIFICANTE ANTIMUFFA -ANTIALGA

     BIOSAN
                          DETERGENTE ANTIMUFFA E ANTIALGHE  
                                                       
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
BIOSAN é una soluzione biocida sanificante a base di ipoclorito di sodio, agisce contro 
muffe, funghi e alghe su tutte le superfici, anche su legno intonaci sia a base gesso e 
calce-cemento, fughe ecc, indispensabile sia nei cicli  interni ed esterni ove si necessita 
una bonifica d’intervento. 

RESA TEORICA:
2

 5-6 m / Lt a una mano in funzione dell’assorbimento

LAVAGGIO ATTREZZI: con acqua immediatamente dopo l'uso.
CONFEZIONI DI VENDITA: tanica da Kg.5 e bottiglia Kg.1 

STOCCAGGIO
Conservare a temperatura compresa tra +5°C e 30°C 
Stoccaggio del prodotto 1 anno nelle confezioni integre.
Conservare  il prodotto  al riparo del gelo, 
dalle alte temperature e dalla luce.

SICUREZZA         
Consultare la scheda di sicurezza.

VOCI DI CAPITOLATO
Le superfici interne ed esterne quali murature cementizie, gesso e cartongesso, travature e perline,  vecchie idropitture, 
ecc. devono essere trattate con detergente antimuffa BIOSAN della FALIS s.n.c prodotto a base di ipoclorito di sodio, 
specifico per la rimozione di muffe, funghi e alghe dalle superfici, indispensabile nei cicli di intervento , applicato a pennello o 

2
spruzzo in ragione di 5-6 m / Lt a una mano in funzione dell’assorbimento.

I dati presenti si riferiscono alle prove di laboratorio in nostro possesso in condizioni ambientali standard. Applicazioni pratiche di cantiere, a seconda delle 
condizioni di esercizio, possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella scheda hanno un valore puramente indicativo 
in quanto l'utilizzatore deve sempre verificare l'idoneità dell'impiego del prodotto, assumendosi responsabilità derivante dall'uso.Falis si riserva di 
apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Su superfici già tinteggiate accertarsi che il vecchio film sia ben ancorato al supporto, in caso contrario è 
necessario asportare le parti incoerenti. Applicare a spruzzo o a pennellessa una mano di BIOSAN direttamente 
sulle colonie di muffa e lasciar agire per 8 ore circa assicurandosi di far aerare bene il locale.
Successivamente spazzolare e rimuovere la muffa ormai inattiva e risciacquare.

APPLICAZIONE
BIOSAN  è pronto all’uso e va applicato a pennello o spruzzo.

RACCOMANDAZIONI
Aerare bene i locali durante il ciclo. 
Durante le fasi proteggersi utilizzando guanti , mascherina e occhiali , eventuali contatti accidentali con 
la pelle devono essere lavati abbondantemente con acqua e sapone. Conservare il prodotto fuori dalla 
portate dei bambini. 
Non applicare con temperature inferiore a +5°C o superiori a +35°C.                                                                                                                                                                                                                               

ASPETTO: Liquido trasparente  

Dati tecnici
Tipo di legante:                                     non contiene leganti
Temperatura minima di filmazione         non filmogeno 

3Peso specifico                     1,10 Kg/dm
Valore limite UE di COV (direttiva 2004/42/CE) non applicabile
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