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DESCRIZIONE
Soluzione sanificante a base di principi attivi di Benzalconio Cloruro (Sali 
di ammonio quaternario) ed ottilisothiazolone ad elevata capacità biocida, 
germicida e detergente. 

IMPIEGHI
SANIMUR è impiegato per la distruzione e la conseguente eliminazione di 
tutta una serie di agenti biodeteriogeni quali alghe, licheni, muffe, lieviti, 
muschio, funghi , ecc. in grado di originare alterazioni fisiche ed croma-
tiche su svariate superfici sia porose, sia compatte quali ad esempio: 
marmo, pietra, laterizio, dipinti murali, superfici già tinteggiate, ceramica, 
vetro, metalli, gomme naturali e sintetiche, legno fibre tessili, carta, ecc.

CARATTERISTICHE
Elevato effetto biocida. Assenza di alterazione cromatica dei supporti interessati dal trattamento.
Assenza di film pellicolanti superficiali 

MODALITA’ D’USO
Innanzitutto non toccare le muffe / alghe esistenti sui muri per evitare la loro propagazione.
Applicare SANIMUR tal quale direttamente sulle superfici da trattare, tramite irrorazione a bassa pressione, a 
pennello o per iniezione, o con impacco (utilizzando la polpa di cellulosa). Dopo l’applicazione lasciare agire il 
prodotto almeno 24 - 48 ore prima di procedere all’accurata asportazione degli agenti biodeteriogeni ( muffe, 
alghe, spore, ecc) ormai morti dalle superfici previamente trattate, avendo l’accortezza di igienizzare gli attrez-
zi che si vorranno utilizzare, onde evitare l’apporto involontario e la proliferazione di qualche nuova spora sulle 
medesime. Effettuata tale operazione procedere alla tinteggiatura del supporto od alla sua protezione con i 
protettivi idrorepellenti trasparenti qualora lo stesso risulti essere un paramento murario esterno/ interno da 
lasciarsi a vista, o specifici impregnanti o vernici etc.

DATI TECNICI
Colore Incolore 

Veicolo Acqua

PH soluzione 7

Microbiocida ad elevato effetto fungicida e alghicida.

  SANIMUR BIOCIDA
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DATI TECNICI
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. 

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.


