Scheda Tecnica

Capatox
Disinfettante igienizzante per esterni e interni

Descrizione del Prodotto
Campo di Applicazione

Imballaggi
Colori
Magazzinaggio

Dati tecnici

Formulato specifico per disinfestazione di muffe, muschi e alghe. Deve essere applicato sugli
attecchimenti e aree vicinali per uccidere la microflora, prima delle pitturazioni successive. E’ pronto
all’uso, deve essere lasciato agire per almeno 24 ore, poi si ripulisce con spugnatura o sciacquatura.
Confezioni da 1 - 5 - 10 litri.
Trasparente.
Incolore.
Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il
codice di produzione che identifica l’impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto
al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse.
Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.
■ Densità: Ca. 1 kg/l

Applicazione
Metodo di applicazione
Diluizione
Consumo/Resa

Condizioni di applicazione

A pennello, e spruzzo, avendo cura di farlo penetrare adeguatamente nei supporti
Applicare tal quale.
Circa 50 - 150 ml/m2 | 6,5-20 m2/l, secondo il potere assorbente e la ruvidità del supporto. Il valore
riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di
prova.
Temperatura minima per l’applicazione: +5°C, massima +30°C (aria, supporto, prodotto). Umidità
relativa massima consentita: 80%.
Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia,
nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5° C (aria, supporto,
prodotto).

Scheda Tecnica
Avvertenze
Indicazioni di pericolo/Consigli di
prudenza (Stato alla data di
pubblicazione)

Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. Non disperdere
nell'ambiente. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di
irritazione della pelle: consultare un medico. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un
medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
Contiene: Composti di ammonio quaternario, benzil-C12-C18-alchildimetil, cloruri

Smaltimento

Altre note

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità
alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di
raccolta rifiuti per pitture e smalti.
Destinato esclusivamente all’uso professionale!

Aggiornamento: settembre 2017
La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato
dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente
stampato perde la sua validità.
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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