
 
 
 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE: Soluzione sbiancante contenente ipoclorito di sodio in soluzione 

acquosa per la pulizia delle superfici murali. USO PROFESSIONALE. 

 

IMPIEGO:  

Su superfici murali all’esterno: Applicare il prodotto e dopo alcuni minuti risciacquare abbondantemente 

con idropulitrice a bassa pressione in modo da eliminare completamente ogni traccia del trattamento e 

lasciare asciugare perfettamente prima di continuare con il ciclo applicativo. Durante il risciacquo si 

genera schiuma, continuare a lavare finchè scompare. Evitare che il percolato finisca sull’erba sugli 

arbusti o nel sistema fognario. Prevedere adeguati mezzi di contenimento. 

Qualora non sia prevista la sovrapplicazione di una pittura, si consiglia di effettuare preliminarmente una 

prova su una piccola porzione e verificare che non ci siano discolorazioni prima di estendere il 

trattamento a tutta la superficie. Per un risultato più duraturo si suggerisce l’esecuzione del ciclo di 

trattamento completo descitto nella Scheda Tecnica del BIOCID PLUS. 

Su superfici murali all’interno: applicare il prodotto e lasciare agire. Nel caso sia necessario ripristinare 

la pittura esistente attendere qualche giorno, e comunque fino a scomparsa del caratteristico odore, prima 

di continuare con il ciclo. Durante il trattamento e fino a scomparsa dell’odore aerare il locale.  

 

TIPO DI SUPPORTO: Calcestruzzo, intonaco cementizio, anche già verniciate con pitture lisce o a 

spessore. 

 

PESO SPECIFICO : 1,2 ± 0,1 kg/litro 

 

APPLICAZIONE : Pennello, rullo. Possibile spruzzo a bassa pressione. 

 

DILUIZIONE : Tal quale 

 

TIPO DI DILUENTE : Acqua, da utilizzare per la pulizia degli attrezzi subito 
dopo l’uso 
 

RESA MEDIA INDICATIVA : 100 grammi al m2 circa (*) 

 
TEMPERATURA DI 
APPLICAZIONE 

 

: 

 

tra +10° C e +35° C. 
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UMIDITA’ RELATIVA : Inferiore all’80%. 

 

ESSICCAZIONE: : 8 ore circa a 20 °C 

 

COLORE:                      : Trasparente, leggermente paglierino 

 

MAGAZZINAGGIO: Conservare nel contenitore originale ben chiuso a temperatura ambiente (tra +5°C 

e +35°C). Utilizzare entro un anno dalla data di produzione. Nel caso il contenitore si rigonfi leggermente 

durante lo stoccaggio, aprirlo con cautela dopo aver indossato gli idonei mezzi di protezione previsti per 

la manipolazione.           

 

NORME DI SICUREZZA: Fare attenzione a non utilizzare il preparato in combinazione con altri 

prodotti. Possono formarsi gas (cloro) pericolosi per la salute umana. Il prodotto provoca ustioni ed è 

tossico per gli organismi acquatici. Prima dell’uso consultare la Scheda di Sicurezza del prodotto e 

l’annesso scenario espositivo.  

 

MANIPOLAZIONE: Usare guanti impermeabili, occhiali a tenuta e mascherina con filtro apposito.  

Evitare il contatto con gli acidi e con metalli. Evitare lo sversamento nell’ambiente. IN CASO DI 

CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE ACCURATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON 

ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.   

  

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per 

approfondimenti  

* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di 

cantiere. 

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali.  Non potendo 

tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si 

riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. 

 

 

 


