
 

I dati e i consigli presenti in questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra 
responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire le ulteriori notizie necessarie. 

SANIMUR 
Soluzione bonificante ed igienizzante per facciate 

 
 
DESCRIZIONE 
SANIMUR è un preparato studiato appositamente per la pulizia e la bonifica di pareti e rivestimenti - interni ed esterni 
- che possono essere contaminati da diversi tipi di microrganismi: batteri, funghi ed alghe. 
 
SANIMUR basa la sua attività sulla combinazione sinergica di octilisotiazolone e composti quaternari d'ammonio; la 
sua efficacia é molto prolungata e duratura.  
  
 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
Aspetto    : liquido trasparente 
pH    : 4 -5 
Peso specifico a 20° C  : 1 + 0,01  
Solubilità   : pronto per l'uso 
 
 
 
APPLICAZIONI E DOSI D'UTILIZZO 
SANIMUR é ideale per la pulizia e la disinfezione di pareti e rivestimenti che possono essere contaminati da 
microrganismi; se ne raccomanda anche l'utilizzo come trattamento preventivo su pareti e superfici esposte a speciali 
condizioni atmosferiche avverse e che dovranno essere successivamente verniciate. 
Il prodotto è fornito pronto all'uso e va applicato a pennello e/o a spruzzo. 
Dopo l'applicazione é opportuno attendere, prima di procedere alla pitturazione, almeno 24-48 ore per consentire al 
principio attivo di agire in profondità e di uccidere qualsiasi microrganismo in grado di riprodursi. 
 

 
 
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
Per la manipolazione di SANIMUR é opportuno utilizzare adeguati equipaggiamenti di protezione. Si deve evitare il 
contatto con la pelle e con gli occhi e nel caso che accidentalmente ciò avvenga, lavare abbondantemente la zona 
interessata con acqua e sapone. 
Nel caso di contaminazione del vestiario toglierlo e lavarlo accuratamente prima di riutilizzarlo. SANIMUR non 
necessita di speciali condizioni di stoccaggio; mantenere, in ogni caso, i contenitori chiusi, in posizione verticale ed 
evitare esposizioni a temperature molto elevate. 
 
CONFEZIONI 
Taniche da Lt 10 – 5 – 1. 


