RÖFIX Alghicida
Avvertenze legali e tecni- Per la lavorazione dei nostri prodotti rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccoche:
manda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.) nonché
le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.
Campi di applicazione:

Soluzione biocida pronta all'uso, per risanamento di facciate o altre superfici infestate da alghe, licheni
o funghi. Impiegabile in esterni e su tutti i tipi di supporto.
I pannelli isolanti in schiuma di polistirene rivestiti possono essere trattati con l’alghicida senza problemi
(nessun fenomeno di scioglimento).
Al fine di uccidere alghe di facciate infesate oppure altri superfici.

Materiale di base:

● funghicidi e alghicidi

Caratteristiche:

●
●
●
●

nessuna tossicità
basso impatto olfattivo
E.S. (senza solventi)
lavorazione facile

Lavorazione:

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell’ambiente circostante e del supporto
non deve scendere al di sotto di +5 °C e salire al di sopra di +30 °C.
Fino a completo essiccamento proteggere dal gelo, da una asciugatura troppo rapida (sole battente
diretto, vento) e da successiva umidità (pioggia).
Supporto:

Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, non gelato, assorbente, piano, sufficientemente scabro
e consistente, nonché esente da efflorescenze e prodotti distaccanti come olio disarmante o simili.

Lavorazione:

RÖFIX Alghicida viene fornito già pronto all'uso. 1. Fase: Applicare RÖFIX Alghicida con una spazzola
sulla superficie infestata e lasciare agire per 12-16 ore. Dopodiché con una spazzola corta si possono
rimuovere meccanicamente i residui visibili di alghe e funghi (morti). 2. fase: Dopo aver lasciato asciugare
completamente la superficie ripulita applicare nuovamente RÖFIX Alghicida. 3. fase: Dopo aver lasciato
asciugare il prodotto per 12-16 ore si applica in 2 mani un idonea pittura sulla facciata, possibilmente
provvista di alghicida e funghicida.
Poiché l'effetto alghicida e funghicida può esssere annullato dall'azione di dilavamento della pioggia, il
trattamento della superficie va ripetuto periodicamente.

Avvertenze:

Si consiglia di mettere l'alghicida anche nelle successive mani di pittura. Questo è possibile senza problemi praticamente con tutti i tipi di pittura e di rivestimento murale RÖFIX.
Se sulla facciata vi sono alghe o funghi bisogna prevedere un trattamento con RÖFIX Alghicida. In caso
di forte contaminazione è opportuno prevedere l'applicazione di una scorta aggiuntiva di pittura alghicida.

Considerazioni su perico- Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati sicurezza separate.
li:
Tali schede vanno lette accuratamente prima dell’impiego.
Stoccaggio:

Conservare in luogo fresco ma protetto dal gelo, in contenitori ben chiusi.
Periodo di conservazione: min. 12 mesi.

Dati tecnici:
Cod. art. SAP
Cod. art.
Imballaggio

2000148048
110222


Unità per bancale

60 cf./banc.

Unità per bancale (CH)

60 cf./banc.

Quantità per unità
Colore
Consumo

10 kg/cf.
trasparente
0,1- 0,2 kg/m²
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RÖFIX Alghicida
Dati tecnici:
Cod. art. SAP
Indicazione di consumo

Valore pH
Reazione al fuoco (EN
13501-1)
Avvertenze generali:

2000148048
I dati di consumo sono orientativi e dipendono molto dalle caratteristiche del supporto e dalla tecnica di lavorazione.
Quando si effettua la lavorazione per la prima volta e in caso di applicazione su
grandi superfici si consiglia di realizzare preliminarmente delle superfici di prova.
ca. 6
incombustibile

La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni.
Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze.
I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e
completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell’utente. I dati di per sé non
comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in
linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l’impiego
previsto.
I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito
per garantire una qualità costante.
I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull’impiego
e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere.
Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere
richieste presso i nostri uffici.
Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati sicurezza separate.
Tali schede vanno lette accuratamente prima dell’impiego.
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