Q080207 FRAMACLEAN DECONTAMINANTE MURALE
______________________________________________________________________________________________________________

Soluzione acquosa concentrata priva di legante ideale per decontaminare e preservare le superfici murali interne ed
esterne dalla formazione di muffe, funghi, muschi ed alghe.

Caratteristiche
______________________________________________________________________________________________________________

Peso specifico: 1,0 kg/l
Residuo secco: 2,5% (peso/peso)
Contenuto COV/VOC (rif. D.Igs. 161-03/06)
Prodotto non sottostante al D.lgs. in oggetto.

Modi di impiego
È una soluzione pronta all’uso che deve essere applicata direttamente sulla superficie da trattare che non altera il colore del
supporto. In ambienti soggetti a condensa e/o scarsa ventilazione dove è particolarmente difficile bonificare, applicare due volte
il prodotto e successivamente spazzolare o carteggiare la zona trattata.
_____________________________________________________________________________________________________________

Pronto all’uso

Tempo di attesa prima della seconda mano: 3 ore, variabile dipendente dalle condizioni di
temperatura e umidità relativa
Essiccazione completa: 3 ore, tempo comunque variabile a seconda di temperatura e umidità
relativa
Resa: 16 m²/l (1 mano). Questo valore varia a seconda sia della porosità, rugosità e
assorbimento del supporto, sia del sistema di applicazione utilizzato

Precauzioni prima dell’impiego
______________________________________________________________
Non spazzolare mai la superficie da decontaminare prima dell’applicazione del FRAMACLEAN DECONTAMINANTE
MURALE, si incorrerebbe nel rischio di propagare i microrganismi.

Sovrapplicazione
Tutte le idropitture della gamma Chrèon ”Prevenzione della Muffa” : TERMOTON, FRAMATIX, BIANCONEVE.
Note
Per approfondimento delle normative relative a salute e igiene del lavoro consultare le relativa scheda di sicurezza.
N.B.: per eventuali informazioni e chiarimenti contattare il servizio di “assistenza tecnica”.
Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Peraltro queste notizie vengono divulgate
unicamente come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque
essere collegate con l’impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro controllo.
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