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ANTIBATTERICO
PRO.ANTIBAT.1

PRO.ANTIBAT.5

PRO.ANTIBAT.25

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

RESA

Antibatterico Natural Calk è ideale per la eliminare dai muri le
muffe e licheni, odori in locali chiusi e pulizia di superﬁci grasse.
E' ecologico.

Con l'Antibatterico Natural Calk si possono trattare: come
antimuffa , a pennello con superﬁci regolari 8 mq/lt , come
deodorante 30 mq/lt , per disinfestazione di licheni 2 mq/lt.
Fornito in tanica da lt.1-5-25.

CARATTERISTICHE
Antibatterico Natural Calk è un disinfettante liquido incolore ed
inodore non tossico, non pericoloso.

CAMPI D'IMPIEGO
Antibatterico Natual Calk si utilizza nel trattamento delle superﬁci
interne ed esterne, mattoni, vecchie pitture, pietra naturale e
ovunque necessiti disinfettare e debellare le muffe.
Viene usato quale mano di fondo per ﬁniture a calce e per ridurre
l'assorbimento della superﬁci.

L’azienda si assume unicamente la responsabilità del prodotto ﬁno alla
consegna, mentre l’applicazione, l’impiego e la lavorazione sono di
esclusiva responsabilità della clientela o dell’applicatore. L'azienda si
riserva la possibilità di modiﬁcare nel tempo la composizione
mantenendo naturalmente inalterate le caratteristiche.
Le informazioni riportate sulla scheda tecnica si riferiscono a prove
effettuate con il materiale descritto e alle nostre conoscenze. I nostri
materiali sono soggetti a continui sviluppi; ci riserviamo pertanto di
modiﬁcarle in qualsiasi momento, senza preavviso. Decliniamo ogni
responsabilità per l’errato uso e l’applicazioni di materiali diversi da quelli
consigliati.

NORME DI APPLICAZIONE
Antibatterico Natural Calk si applica sulle superﬁci da trattare a
pennello o a spruzzo.
Spazzolare dopo 2 ore il muro trattato con una spazzola
semirigida ﬁno ad esportazione della muffa essiccata sciacquare
con acqua.
Per evitare la formazione di muffe su qualsiasi superﬁcie, si
consiglia di trattarle periodicamente, in particolare nei periodi
freddi.
Come deodorante toglie gli odori ,non lascia macchie sui muri,
sui tessuti o altre superﬁci trattate, essendo inodore rimane
soltanto una sensazione di freschezza, lasciare asciugare.
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