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DESCRIZIONE 
Soluzione battericida antifermentativa ad ampio spettro d’azione contro 
la proliferazione di batteri, funghi, lieviti, ecc., stabilizzata con Sali mono-
valenti, esente da solventi organici,  per il trattamento delle attrezzature e 
del  prodotto residuale di finitura.

IMPIEGHI
Specifica e vivamente consigliata per il trattamento dei contenitori e  degli 
attrezzi utilizzati nelle opere di tinteggiatura con prodotti all’acqua (rulli e 
pennelli), ed  in modo particolare in tutti quei casi quando al termine della 
giornata di lavoro non si possa  procedere al loro lavaggio e sanificazione.
Consigliata  altresì come presidio contro la proliferazione batterica nel 
prodotto residuo rimasto nella latta al termine della giornata di lavoro od 
ad ultimazione delle opere di finitura, causata dall’apporto  di elementi 

biodeteriogeni  presenti sulle superfici oggetto degli interventi di tinteggiatura tramite l’attrezzo (rullo-pennel-
lo) impiegato per l’applicazione del prodotto medesimo.
Prodotto pronto all’uso.

MODALITA’ D’USO
Attrezzatura:  spruzzare la soluzione sugli attrezzi da sanificare ponendo particolare  attenzione al trattamento 
delle parti (setole e rulli) che entreranno a contatto con il prodotto.
Materiale residuo all’interno della latta: spruzzare uniformemente la soluzione sulla superficie del prodotto 
residuo nonché sulle pareti della latta e sulla parte interna del  coperchio , procedere ad una perfetta chiusura 
della latta per evitare l’apporto di ossigeno all’interno della stessa che favorisce lo sviluppo della flora batterica 
ed il conseguente precoce  degrado del prodotto.

DATI TECNICI
Colore Incolore - paglierino

Veicolo Acqua

PH soluzione 4 ±0,5

Peso specifico 1000 gr/l ± 20

Confezione
Bottiglie in polietilene da lt 1 – Taniche in polietilene da lt 5 a 
richiesta taniche da lt 10 – lt 20 – lt 25. 

Soluzione battericida antifermentativa ad ampio spettro d’azione contro la proliferazione di batteri, 
funghi, lieviti, per il trattamento del prodotto residuale e delle attrezzature

  BIOSAN CLEAN



Prodotto:
Linea:

Aggiornamento:

Biosan clean 
Soluzioni 
battericide
Novembre 2019SCHEDA TECNICA

LIGHTSTONE S.r.l. Società Unipersonale 
Produzione e vendita: Via T. Edison, 5 - Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 667 659 
Email: info@lightstone-srl.it - www.lightstone-srl.it /   2 2

DATI TECNICI
Diluizione Pronto all’uso

Conservazione

12 mesi dalla data di produzione nello stato di fornitura origina-
le al riparo dal gelo e da fonti di calore. A temperature superio-
ri ai 60°C la componente battericida presente nel prodotto si 
decompone facendone venire meno l’efficacia. 

AVVERTENZE
I dati riportati si riferiscono a valori medi riscontrati nel corso di produzione ed alle conoscenze tecniche ed 
applicative in nostro possesso e sono fornite per favorire l’uso più appropriato del prodotto. 
Le indicazioni riportate -non essendo la nostra società l’esecutore dei lavori e non potendo intervenire diret-
tamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere – sono da ritenersi di carattere 
indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima. 
In merito si consiglia l’esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto 
relativamente all’impiego previsto ed al suo consumo. 
Poiché la sostanza attiva presenta un’elevata azione biocida , si raccomanda di osservare la massima cautela 
durante l’applicazione del prodotto. 
Proteggere occhi e mani e tutte le parti scoperte. 
In caso di contatto: con la pelle lavare immediatamente con acqua e sapone; 
con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua corrente ed eventualmente consultare un medico. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non gettare i residui nelle fognature. 
La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie. 
Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.


