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Informazione tecnica

Infestazione da alghe e muschio: trattamento preliminare del
supporto (sterilizzazione) con Herbol-Fassaden-Reiniger
Herbol-Fassaden-Reiniger – speciale prodotto trattante idrodiluibile
(per risanamento) di sicura efficacia su facciate infestate da alghe e
muschio
Herbol-Fassaden-Reiniger è uno speciale
sterilizzante idrodiluibile di sicura efficacia su
facciate infestate da alghe e muschio. Si applica
di preferenza su intonaco, calcestruzzo, pannelli
di fibrocemento, superfici tinteggiate, muratura e
sistemi a cappotto, ecc.
È anche adatto per trattare supporti di legno
tinteggiati. L’applicazione di Fassaden-Reiniger
previene la crescita di alghe e muschio.
Sostanza attiva
Herbol-Fassaden-Reiniger contiene l’1% di sali di ammonio quaternario. A
causa dell'agente alghicida contenuto osservare assolutamente i consigli e
le prescrizioni per la sicurezza. pH: 8 – 8.5 circa (alcalino).
Trattamento preliminare dei supporti
«Per un rivestimento di qualità ci vuole un supporto di qualità» – Prima di
applicare una finitura idonea sul supporto, occorre pulire a fondo la
facciata e rimuovere le colonie di microorganismi (vedere oltre).
Le superfici da trattare con Fassaden-Reiniger devono essere asciutte in
superficie. Muschio e licheni devono essere rimossi mediante spazzolatura
o raschiatura a secco. Infine occorre pulire l'intera facciata con idropulitrice
ad alta pressione, senza additivi chimici, fino alla scomparsa delle
alterazioni cromatiche. (Attenzione! Adeguare la pressione della lancia al
supporto!).
In linea di principio non lavare le facciate termoisolate con
idropulitrici ad alta pressione!
Indicazioni per l’applicazione
Con la pennellessa dare due mani bagnato su bagnato di FassadenReiniger come fornito, applicandolo in modo uniforme e copioso sulle
superfici infestate. Dopo l’applicazione lasciar agire Fassaden-Reiniger
sulla superficie per almeno 24 ore. Le superfici trattate con
Fassaden-Reiniger non devono essere rilavate!
In casi ostinati può essere necessario ripetere l’applicazione più volte.
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Particolarità
Sterilizzare le superfici infestate da muschio e licheni mediante applicazione
di una soluzione di perossido di idrogeno (5 – 10%), lasciar agire circa 1 ora,
quindi lavare a fondo. Trattare le superfici così pulite con Herbol-FassadenReiniger.
Spazzolare gli austori delle piante rampicanti e bruciarli con un cannello a
gas. (Attenzione in caso di facciate termoisolate e supporti a base di
leganti organici!)
Avvertenze importanti
Non usare in ambienti interni. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei
bambini (S2). In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e
mostrargli il contenitore o l’etichetta (S46).
Se necessario, usare un apparecchio respiratorio adatto!
Non disperdere il prodotto nella canalizzazione, in acque di superficie o nel
terreno. Coprire la vegetazione vicina. Coprire accuratamente gli
elementi sensibili come superfici verniciate, metalli, ecc. per evitare
macchie a causa dell’effetto corrosivo.
Usare i prodotti biocidi in sicurezza. Prima dell’uso leggere sempre
l’etichetta e le informazioni sul prodotto.
Prodotto ad esclusivo uso industriale o artigianale.
Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per utenti professionisti.
Ciclo di verniciatura
Fassaden-Reiniger può essere rivestito con tutti gli intonaci* e le pitture per
facciate* delle marche Herbol o Sikkens, oppure con sottosmalti e finiture*
all’acqua o a solvente. Per i vari cicli di verniciatura consultare le schede
tecniche dei relativi prodotti.
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