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CARATTERISTICHE: 

Igienizzante liquido ad ampio spettro d’azione, a base di composti di alchilati d’ammonio quaternari, per il 

trattamento decontaminante o preventivo di superfici soggette a formazione di muffe, spore, alghe, muschi, 

licheni ed esente da metalli pesanti. MUROSANO RISANANTE penetra nel supporto distruggendo il micelio 

dei funghi in profondità. MUROSANO RISANANTE non ha un azione decolorante.  

CAMPI D’IMPIEGO: 

Trattamento preventivo o risanante di muri, intonaci, superfici in cemento e suoi derivati e composti, materiali 

lapidei, pavimenti, pitture e rivestimenti, contaminati da muffe e alghe.  

MODALITÀ DI APPLICAZIONE 

Ambienti Esterni: Raschiare e spazzolare le superfici, asportando eventuali formazioni superficiali, ma evitando 

che queste si propaghino nell’ambiente, contaminando altre superfici. 

Diluire MUROSANO RISANANTE in acqua in rapporto 1:5 – 1:10, applicare con pennello sulla superficie 

contaminata in maniera satura, lasciando agire per almeno 24 ore. Quando la superficie è asciutta procedere 

ad una adeguata pulizia con idrolavaggio, possibilmente ad alta pressione.  

Sulle superfici risanate applicare solo pitture o rivestimenti protetti con specifiche formulazioni resistenti alle 

muffe e alle alghe. 

Ambienti Interni : Diluire MUROSANO RISANANTE in acqua in rapporto 1:5 – 1:10, applicare con pennello 

sulla superficie contaminata in maniera satura, lasciando agire per almeno 24 ore. Quando la superficie è 

asciutta procedere ad una adeguata pulizia con soluzione di acqua e candeggina. Sulle superfici risanate 

applicare solo pitture o rivestimenti protetti con specifiche formulazioni resistenti alle muffe. 

 

Durante l’applicazione del ciclo è molto importante utilizzare i dispositivi di protezione individuale per evitare il 

contatto con la pelle, gli occhi e le mucose ed aerare i locali. Per maggiori informazioni si rimanda alla scheda 

di sicurezza di MUROSANO RISANANTE. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

  

RACCOMANDAZIONI: 

• Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C). 

• Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole. 

• Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidita’ 

relativa non superiore al 75%. 

• Evitare che l’essiccazione avvenga a temperatura dell’ambiente e del supporto inferiore a + 5°C. 
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• Non applicare con il rischio di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, o con nebbie 

persistenti. 

• Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto. 

• Lavare subito dopo l’uso gli attrezzi con acqua. 

DATI TECNICI: 

Essiccazione A 20°C 
Superficiale 30 min. - 2 ore; in profondità 24 
ore 

Consumo 0,016 – 0,040 l/m2 

Peso Specifico 1 ± 0,05 kg/l 

pH ~4 

Conservabilità  12 mesi 

Solvente Acqua 

Confezioni 1 l 

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate 

conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate 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. Cio’ anche in considerazione del fatto che le condizioni d’impiego sfuggono al nostro 

controllo. 

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza. 

 

VOCE di CAPITOLATO: Art 0901 MUROSANO RISANANTE 

Trattamento igienizzante delle pareti contaminate da formazioni di muffe, funghi, muschi e alghe mediante 

l’applicazione di MUROSANO RISANANTE  disciolto in acqua in rapporto 1:5 – 1:10 ed applicato a pennello a 

saturazione completa della superficie contaminata, lasciando agire per circa 24 ore. 

 


