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Scheda tecnica U-080918-27

ISOLNET
SOLUZIONE PER LA DECONTAMINAZIONE DI MURATURE AGGREDITE DA MUFFE

Isolnet soluzione disinfettante trasparente in fase acquosa fortemente concentrata con fungicidi ed additivi che facilitano
l’assorbimento nel substrato è formulato con varie combinazioni di principi attivi preservanti.

Isolnet è pronto all’uso e  viene utilizzato su qualsiasi supporto assorbente quale bonificante al fine di prevenire l’insorgenza di
muffe.
È impiegato per la prevenzione e la protezione di supporti murali in ambienti ove sia richiesta un’elevata resistenza
all’aggressione di muffe, ad esempio in tessiture, caseifici, docce e toilette pubbliche, bagni, cucine, ecc.
Viene applicato a rullo, pennello, spruzzo.

Disinfestazione
È  necessaria una accurata pulizia previa  asportazione meccanica  degli infestanti, accertandosi della completa eliminazione
anche in profondità degli stessi.
I supporti murali inquinati da muffe, e muschi devono essere puliti e spazzolati asportando eventuali parti deteriorate o in fase di
distacco ed aspirando le polveri sollevate dalla spazzolatura e dalla rimozione evitando quindi la diffusione di volatili
contaminanti.

Bonifica
Lavaggio del supporto con  acqua clorata e successiva impregnazione del supporto con Isolnet. Asportazione di eventuali residui.
Stuccatura e riporto a livello dei volumi mancanti. Tinteggiatura entro le successive 24 ore utilizzando specifica idropittura
inibente Smuffy o Union 75 in ambienti interni.
Isolnet può essere aggiunto alla pittura in ragione del 5 - 10% in peso per accrescere la potenzialità fungicida.

Ciclo di lavorazione per la pulizia di ambienti notevolmente infestati.

1. Lavaggio completo della superficie infestata con una soluzione al 10%di ipoclorito ed acqua(candeggina).(facoltativo)
2. Dopo almeno 4 ore applicare Isolnet.
3. Dopo 12 ore carteggiare pulire spazzolare fortemente le superfici ed applicare una seconda passata di Isolnet.
4. Imbiancare con idropittura specifica Smuffy. Per situazioni esterne richiedere il prodotto più idoneo  in funzione al supporto.

Avvertenze e raccomandazioni
 Non applicare su supporti gelati, in fase di disgelo o con rischio di gelo nelle successive 24 ore
 Utilizzare i prodotti con temperature del supporto e dell’ambiente comprese tra +5°C e +30°C
 Lavare gli attrezzi con acqua dopo l’uso.
 In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua.
 Per ulteriori informazioni si rimanda alla scheda di sicurezza
 Conservare gli imballi al riparo dal gelo (temperature non inferiori a +5° C) per massimo due anni.
 Proteggere gli occhi e la pelle dal contatto diretto con Isolnet.
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Dati tecnici
Aspetto finale: trasparente, opaco
Colori: trasparente
Confezioni: taniche in PE da 1lt, 2lt, 5lt, 10lt, 25 lt
Diluizione: con acqua
Infiammabilità: prodotto all’acqua non infiammabile
Massa volumica: della pasta 1,0 Kg/lt
PH: 9/10
Resa del prodotto: 0.1 Kg/mq –0.4Kg/mq .
Temperatura d’applicazione: compresa tra i +5°C +35°C (il prodotto teme il gelo)
Cov : 10 g/l

Voce di capitolato
Preparazione delle superfici con Isolnet linea I PRODOTTI AUSILIARI Union Plast, pronto all’uso, essenziale per la protezione
e la sterilizzazione dei vari supporti murali interessati dalla presenza di muffe, con un consumo medio di 0.2 lt / mq subordinato
all’assorbimento dei supporti.

Le indicazioni sopra riportate sono frutto di numerose prove di laboratorio e di esperienze pratiche di cantiere, ma non impegnano in alcun
modo la nostra responsabilità, perché i cicli applicativi sfuggono ai nostri controlli.
Il produttore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni a cose o persone, causati da un uso improprio del prodotto. L’operatore deve
osservare le indicazioni prudenziali indicate sull’etichetta oppure contenute nella scheda tecnica e di sicurezza.


