
RINNOVA PARETI IGIENIZZANTE
Prodotto per l’igienizzazione delle superfici tinteggiate, 
in pietra naturale e manufatti in genere

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA
revisione 08/2020

DESTINAZIONE  Superfici porose in genere, pitturate e non. Verificare sempre la compatibilità del prodotto con 
il supporto.

PROPRIETÀ  Prodotto in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio ed OIT, specifico per l’ 
igienizzazione delle superfici interne ed esterne.

USO  Su supporti dove sono già presenti macchie nere e alonature, sarà necessario procedere preventivamente 
ad una pulizia degli stessi con l’apposito prodotto specifico RINNOVA PARETI SBIANCANTE. Applicare quindi 
RINNOVA PARETI IGIENIZZANTE spruzzandolo sulla superficie da proteggere da una distanza di circa 20 cm. Lasciar 
assorbire il prodotto dal supporto senza eseguire alcuna ulteriore operazione, rimuovendo semplicemente eventuali 
sgocciolature di prodotto con panno o carta assorbente qualora esse non venissero assorbite dal supporto.
È consigliabile eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

RESA  A titolo puramente indicativo, 10-12 mq. per confezione.

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono 
essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche 
sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia 
adatto o meno all’impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio od errato del 
prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell’ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. 

 ASPETTO: liquido trasparente incolore
 pH: 3,5 ± 0,5
 PESO SPECIFICO: 1 Kg/l ± 0,1

DATI TECNICI

1CR041L05  12 x FLACONE SPRUZZATORE in plastica 
da 500 ml

CONFEZIONAMENTO

 Prodotto destinato ad uso professionale.
 Temperatura d’impiego: +5°C/+35°C.
 Non applicare in condizioni di pioggia imminente.
 Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
 Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l’utilizzo del prodotto.

AVVERTENZE

INDICAZIONI DI PERICOLO “H”:
H315 PROVOCA IRRITAZIONE CUTANEA
H319 PROVOCA GRAVE IRRITAZIONE OCULARE
H400 MOLTO TOSSICO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI
H412 NOCIVO PER GLI ORGANISMI ACQUATICI CON EFFETTI DI LUNGA DURATA
EUH071 CORROSIVO PER LE VIE RESPIRATORIE
EUH208 CONTIENE: 2-OTTIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE. PUÒ PROVOCARE UNA REAZIONE ALLERGICA
CONSIGLI DI PRUDENZA “P”:
P101 IN CASO DI CONSULTAZIONE DI UN MEDICO, TENERE A DISPOSIZIONE IL CONTENITORE O L’ETICHETTA DEL PRODOTTO
P102 TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI
P273 NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE
P280 INDOSSARE GUANTI / INDUMENTI PROTETTIVI E PROTEGGERE GLI OCCHI / IL VISO
P332+P313 IN CASO DI IRRITAZIONE DELLA PELLE: CONSULTARE UN MEDICO
P501 SMALTIRE IL PRODOTTO/RECIPIENTE IN CONFORMITÀ ALLA REGOLAMENTAZIONE NAZIONALE

INDICAZIONI DI PERICOLO

RINNOVA PARETI IGIENIZZANTE, visto il suo ampio spettro di azione e la sua durata prolungata nel tempo, è in grado 
di limitare la formazione di macchie e patine dovute alla presenza di agenti infestanti. La sua azione selettiva agisce 
senza intaccare o alterare in nessun modo il supporto. Il prodotto non crea pellicole ed è applicabile anche su 
supporti pitturati senza alterarne il colore o l’aspetto. RINNOVA PARETI IGIENIZZANTE evita l’annerimento delle pareti 
interne a causa dell’umidità ed è ideale per l’applicazione come protettivo di fondo su supporti da tinteggiare.
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