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TECNOSANA ZERO

Soluzione ai sali di boro per prevenire la
formazione della muffa sulle pareti.
Previene ed elimina le muffe sulle murature, non altera la traspirazione
delle pareti. Prodotto esente da biocidi.
Caratteristiche
•
•
•
•
•

Realizzato con componenti organici biodegradabili;
Contiente elevate concentrazioni di sali borici di potassio;
Non contiene sostanze biocide;
Il prodotto è inodore;
Zero emissioni di sostanze dannose alla salute.

Impieghi
• Previene ed elimina le muffe sulle murature.
Applicazione
Tutti i supporti devono essere assorbenti, liberi da eventuali tracce di
colle, grasso, sporco.
Il prodotto deve essere diluito con acqua nella proporzione 1:1.
Rimuovere eventuali vecchie pitture non assorbenti. Applicare il prodotto
a rullo su parete assorbente.
Attendere la completa asciugatura prima di procedere alla applicazione
della pittura TECNOPAINT ZERO a cui si può aggiungere 1-2 bicchieri di
TECNOSANA ZERO ad ogni latta da 14 litri.
Essicazione: 1-2 ore in funzione di temperatura ed umidità ambientale.
Limitazioni d’uso
Applicare con temperature non inferiori a 5 C° e non superiori a 30 C°
con umidità relativa max. 65%.

Informazioni
Confezioni
Aspetto
Applicazione
Diluizione
N° applicazioni
Resa
Essicazione
Stoccaggio
Conservazione

Fusto lt 1
Liquido trasparente
Rullo
1:1 con acqua
Una mano
20 m²/lt
60-120 minuti
48 mesi
Temp. Min 5C°
Temp. Max 30 C°

Indicazioni ecologiche
L’uso dei componenti organici della formulazione, completamente
biodegradabili e provenienti da fonti rinnovabili, riduce l’emissione di
CO2.
Il prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per l’uomo e
l’ambiente.
Il prodotto non contiene sostanze biocide.
Indicazioni dei componenti
Acqua, gluconato di etile, sali di potassici di boro.
Indicazioni per la sicurezza

Le informazioni e i dati riportati sono indicati in buona fede e ritenuti corretti. Tuttavia non viene assunta alcuna responsabilità per tali informazioni e dati, nè può essere presunta alcuna garanzia. Tecnosugheri srl a causa della politica di
sviluppo e miglioramento dei suoi prodotti, si riserva il diritto di modificare senza preavviso modelli e caratteristiche dei prodotti descritti. Le immagini possono non corrispondere fedelmente alla reale colorazione dei prodotti presentati.
I dati indicati in questa pubblicazione, frutto di prove di laboratorio o rilevazioni in cantiere, non garantiscono la ripetibilità dei risultati per sistemi equivalenti.
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• Tenere fuori dalla portata dei bambini;
• Tutti i componenti sono completamente biodegradabili, avviabili
allo smaltimento urbano;
• Evitare di gettare i residui nel sistema fognario.

