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Soluzione detergente a base di Sanitized, potente igienizzante, pulisce e disinfetta efficacemente i muri. 
Pronto all’uso. 
Consigliabile prima dell’applicazione di idropitture o parati in ambienti ad elevata concentrazione di vapore. 
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Rimuovere eventuali tracce di vecchie pitture in via di sfogliamento e di efflorescenze. 
Applicare il prodotto direttamente sulle pareti da disinfettare spruzzando con apposito nebulizzatore ad una 
distanza di circa 5 - 7 cm  trasbordando intorno alle macchie di almeno 10 cm. 
Dopo 2 - 3  ore rimuovere le efflorescenze con una spazzola. 
In presenza di incrostazioni persistenti, ripetere l’operazione. 
Le pareti rimarranno impregnate per lungo tempo delle sostanze attive che determinano una efficace 
azione protettiva. 
Dopo 5 - 6 ore applicare una mano di DOMUS ISOLANTE a base di Sanitized.
Finire con due mani di pittura murale PROFESSIONAL L.L.	
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Non applicare con temperatura dell’aria, del supporto e del prodotto inferiore a + 5 °C. Non applicare su 
superfici calde o esposte al sole. Conservare in barattolo ben chiuso a temperatura superiore a + 5 °C. 

DATI PRINCIPALI A 20° C. E 70 % DI UMIDITA’ RELATIVA.

  Resa Teorica
  Per mano mq/l                  

=

  Diluente

ACQUA

  Pulizia attrezzi

ACQUA

  Applicazione a rullo

=

  Aspetto e finitura

=

  Fuori polvere                   

=

  Peso specifico kg/l

 0,9      

 Applicazione  a pennello

=

  Colori                               

=

  Secco al tatto

=

  Solidi in volume              

=

  Applicazione a spatola

=

  Esterni / interni                

SI / SI

  Secco in profondità

=

  Viscosità

=

  Applicazione
  a spruzzo ad aria

=

                                        ! 

  Vita di stoccaggio

24 MESI               

  Sovraverniciabilità

5 -  6 ORE 

    Temperatura di          
  infiammabilità                 

=
NEBULIZZATORE

Poichè  le  condizioni e le possibilità di impiego  possono essere  influenzate da elementi al di fuori delle 
possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. 
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