
 

SCHEDA TECNICA 

                                                                          Cod.7  11314000 

                                                                         MURISANI CLEANER 
      SOLUZIONE IGIENIZZANTE  

 

Per le norme di riferimento consultare la “Legenda – schede tecniche” 
 
“Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA”  
 

Descrizione 
Soluzione risanante, per il lavaggio e la pulizia dei muri aggrediti da muffe. 

Caratteristiche 
Igienizzante pronto all’uso, a bassa tensione di vapore. 

Impieghi Per interno ed esterno su pareti infestate da muffe. 

Composizione Soluzione acquosa a base di detergenti ad ampio spettro di azione. 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE: 

Peso specifico 
1,00 ± 0,02 kg/L a 20°C 

Viscosità 
10 ± 5 s a 20°C con tazza DIN 4 

Applicazione  Pennello, spugna. 

Diluizione in volume 
Pronto all’uso. 

Resa 6-7 m2/L  per mano (indicativa e variabile  in quanto funzione delle dimensioni e 
del tipo di contaminazione  presente  e del grado di assorbimento del muro). 

Essiccazione  5-6 h a 20°C e 65% UR. 

Cicli di applicazione 
Applicare sulle zone infestate e limitrofe il prodotto, far reagire per almeno 12 ore, 
spazzolare o carteggiare. 
Per superfici particolarmente ammalorate ripetere il trattamento. 

Colore 
Trasparente incolore 

Avvertenze  
1. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e 

superiore ai 30°C. 
2. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo . 
3. Utilizzare con riguardo della scheda di sicurezza. 

 

Rev 5  Boero Bartolomeo S.p.a. 
8 / 2015 

1 

PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTI PER L’ISOLAMENTO ACUSTICO E SISTEMI PER TETTI VENTILATI.
DISTRIBUZIONE INGROSSO SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI, SISTEMI IN CARTONGESSO, SISTEMI 
VERNICIANTI, RIFINITURE PER INTERNI.

sede operativa e produttiva: Via A.Volta, 15 loc. S.Antonio 84098 PONTECAGNANO SA 
Tel . 089 381 974 fax 089 381 974 - www.plastibit.com  e mail: info@plastibit.com
Sede legale: via posidonia 171/h 84128 SALERNO (sa)

DISTRIBUTORE
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