COD 002.0500
FORMATI DISPONIBILI | AVAILABLE FORMATS

002.0500 - 0,5 l

IGIENIZZANTE SPRAY

SANITIZING SPRAY

Efficace in pochi minuti, elimna formazioni e macchie di muffa, alghe e muschi da
superfici murali, in pietra, in cemento, su fughe e giunti di superfici piastrellate. Riporta
rapidamente gli ambienti alle iniziali condizioni igieniche e soprattutto blocca il fenomeno
di disgregazione di pitture ed intonaci aggrediti dalle formazioni funginee.

Acts in just a few minutes, it eliminates mould and mildew, algae and moss from stone
and cement walls and joints and grouting in tiled surfaces. It quickly restores rooms to their
initial conditions of hygiene and above all prevents paint and plaster that is affected by
mould and fungi from disintegrating.

APPLICAZIONE

Spruzzare uniformente il prodotto sulla superficie da trattare e lasciare agire. Alcune
ore dopo il trattamento e prima della eventuale dipintura, spazzolare la superficie per
asportare le particelle neutralizzate.

I dati, le informazioni e i suggerimenti contenuti nella presente scheda, si basano su prove del Laboratorio
Tecnico, esse non possono tuttavia costituire garanzia od obbligazione alcuna da parte di IPV srl.
È cura dell’utilizzatore controllare le condizioni di applicazione, essendo soggette a molteplici variabili.

FIELDS OF USE

It can be used both indoors and outdoors in houses, cellars, warehouses and public places.

APPLICATION

Spray the product uniformly on the surface to be treated and leave to work. A few hours
after treatment and before painting, brush the surface to remove the particles that have
been neutralized.

The data, information and suggestions contained in this data sheet are based on tests carried out by the
Technical Laboratory; however, they do not imply any guarantee or obligation on the part of IPV srl. It is the
responsibility of the user to check the conditions of application, as there are multiple variables involved.
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CAMPI D’IMPIEGO

Si usa sia all’interno che all’esterno di abitazioni, cantine, magazzini e locali pubblici.

