
Descrizione prodotto

Tipo di prodotto Detergente speciale, soluzione acquosa biocida
Tinte Incolore
Densità 1,0 kg/l (valore medio)
Composizione (secondo VdL-
Associazione Industria Vernici,
Germania)

Acqua, glicol-etere, sali di ammonio quaternario

Sostanza attiva Contiene 1% di sali di ammonio quaternario.
Numero d’omologazione CHZN0351, BAUA N-15121.
Codice prodotto pitture e vernici GD 20
Confezione 10 l
Indicazioni die pericolo Per i dati rilevanti a livello di sicurezza e il contrassegno si prega

di fare riferimento alla scheda di sicurezza attuale. Il contrasse-
gno è riportato sull’etichetta del prodotto e vanno rispettate le ri-
spettive segnalazioni.

Avvertenze importanti Non applicare il prodotto con un apparecchio per verniciatura a
spruzzo. Usare i prodotti biocidi in sicurezza. Prima dell'uso leg-
gere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Non di-
sperdere il prodotto nella canalizzazione, in acque di superficie o
nel terreno. Coprire la vegetazione vicina. Non usarlo in locali
abitati. Durante e dopo l’applicazione assicurare buona aerazio-
ne. In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio re-
spiratorio adatto. A causa del possibile effetto corrosivo e della
formazione di macchie, coprire accuratamente gli elementi sen-
sibili come superfici verniciate, metalli, ecc.
L'ulteriore trattamento di strati di pittura come carteggiatura, de-
capaggio, ecc. può produrre polvere e/o fumo pericolosi. Se pos-
sibile procedere con carteggiatura a umido/spianatura. Eseguire
sempre queste operazioni in locali ben ventilati. Se necessario,

Detergente speciale idrodiluibile per fac-
ciate infestate da alghe e muschio
I. Descrizione prodotto

Fassaden Reiniger è un detergente speciale idrodiluibile di prova-
ta efficacia per il trattamento preliminare e la sterilizzazione di fac-
ciate infestate da alghe e muschio, indicato ad esempio per
l’impiego su intonaci, vecchie pitture, muratura e sistemi a cappot-
to. Adatto anche per il trattamento di supporti in legno verniciati.
L'impiego del detergente Fassaden Reiniger previene la ricompar-
sa di muschio e alghe.

Rivestimenti per facciate
Prodotti specialiScheda tecnica

Fassaden Reiniger
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Descrizione prodotto (continua)

indossare dispositivi di protezione individuale adeguati per le vie
respiratorie.
Prodotto ad esclusivo uso industriale o artigianale.

II. Indicazioni per l’applicazione
Tutti i rivestimenti applicati ed i lavori preliminari necessari devo-
no essere mirati all’oggetto, devono cioè essere consoni allo sta-
to dell’oggetto e alle sollecitazioni cui sarà esposto. Vedere an-
che VOB, parte C, DIN 18363, cpv. 3, Pittura e imbiancatura.

Indicazioni per l’applicazione

Istruzioni per l’applicazione A pennello
Diluente Applicare non diluito
Temperatura di applicazione Durante l’applicazione e l’essiccamento, la temperatura non deve

essere inferiore a + 5°C né superiore a 30°C (supporto e aria),
l’umidità relativa dell’aria non deve essere superiore al 70%.

Essiccamento (a 23 °C e 50% di
umidità relativa dell’aria)

Mano successiva sulle superfici trattate dopo 48 ore circa.

Resa 200-300 ml/m2

Pulizia attrezzi Immediatamente dopo l’uso con acqua.
Magazzinaggio Termine minimo di conservazione: vedere etichetta sulla confe-

zione. Conservare in luogo asciutto e fresco, al riparo dal gelo.

III. Ciclo di verniciatura
I cicli di verniciatura descritti e i supporti sono da intendersi co-
me possibili esempi. Data la molteplicità delle condizioni
dell’oggetto verificarne accuratamente l’idoneità.

Ciclo di verniciatura

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO
Requisiti generali
del supporto

Le superfici da trattare devono essere asciutte in superficie. Ri-
muovere i depositi aderenti (muschio) mediante spazzolatura o
raschiatura. In presenza di forte infestazione applicare una solu-
zione di perossido di idrogeno al 5-10%. Lasciar agire da mezz'o-
ra a un'ora, quindi lavare a fondo.

Pulizia del supporto Con la pennellessa dare due mani bagnato su bagnato di Fassa-
den Reiniger come fornito, applicandolo in modo uniforme e co-
pioso sulle superfici colpite dall'infestazione.
Dopo l’applicazione, lasciar agire Fassaden-Reiniger sulla super-
ficie per almeno 48 ore. Le superfici trattate non devono essere
rilavate.

Particolarità In casi ostinati può essere necessario ripetere l’applicazione più
volte.

Verniciatura ulteriore È possibile verniciare Fassaden Reiniger con tutte le pitture e gli
intonaci Herbol per facciate.
Per i vari cicli di verniciatura consultare le schede tecniche delle
finiture desiderate.
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1.101 Fassaden Reiniger
Rivestimenti per facciate
Prodotti speciali

Istruzioni per lo smaltimento
Gettare le latte vuote, prive di residui
nell’apposito contenitore per la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti. Conferire i residui di ma-
teriale ad un punto di raccolta vernici vec-
chie.

www.herbol.ch

Tutte le indicazioni corrispondono allo stato at-
tuale della tecnica. I cicli di verniciatura descritti
non hanno pretesa di completezza e sono da
intendersi esclusivamente come possibili
esempi. Data la molteplicità di supporti e con-
dizioni dell’oggetto, l’acquirente/l’utilizzatore
non è esonerato dall’obbligo di verificare accu-
ratamente e sotto la propria responsabilità
l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo previ-
sto a seconda delle condizioni dell’oggetto di
volta in volta presenti. Vigono inoltre le nostre
condizioni generali di vendita.

Edizione: dicembre 2016
Alla pubblicazione di una nuova versione, la
presente perde di validità.
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