
Trattamento bonificante contro le muffe e i licheni  

DESCRIZIONE: 
Il SANAMURAL è un trattamento bonificante contro le muffe e i licheni. 
Il SANAMURAL è un prodotto a base acquosa, inodore, irritante per la pelle. 
Contiene uno specifico fungicida in grado di esercitare un’elevata azione bonificante nei 
confronti delle muffe, dei funghi e delle alghe. Ha un elevato potere di penetrazione ed 
un’ottima aderenza su pietre, intonaci, cemento ecc… E’ altamente traspirante. 

CAMPI di IMPIEGO: 
Il SANAMURAL viene utilizzato come agente bonificante per il trattamento di supporti colpiti 
da muffe, licheni e  muschi. 

CARATTERISTICHE TECNICHE:  

Stato fisico     liquido  
Densità

                    
1.0 Kg/Lt 

Colore trasparente 
Tempo di essiccazione a 19°C

          
12 ore 

Temperature di applicazione
     

> 5° C e < 35° C

APPLICAZIONE: 
Abrasivare o spazzolare la superficie da trattare per eliminare i resti di muffe, funghi o 
alghe presenti. 
Il SANAMURAL si applica a spruzzo, a pennello, a rullo, in una o due mani  a seconda 
dell’assorbimento del supporto. La superficie da trattare deve essere asciutta, pulita e 
spolverata. Prima di procedere alla pitturazione attendere l’essicazione completa del 
SANAMURAL che normalmente richiede circa 12 ore. 
Per fare in modo che i componenti attivi del SANAMURAL rimangano intrappolati nelle 
microporosità del muro  fungendo da antibatteri, si raccomanda di non lavare la superficie 
trattata. Questo processo porterebbe ad una ridotta attività nel tempo dovuta alla diluizione 
delle materie attive. 

PRECAUZIONI D’USO - DILUIZIONE: 
Il prodotto è pronto all’uso, non necessita di alcuna diluizione. 

RESA: 
E’ subordinata al tipo di supporto da trattare. Mediamente con 1 litro di prodotto si trattano 
circa 5 mq di superficie. 



CONSERVAZIONE: 
In recipienti ortogonali ed integri, protetti dal caldo e dal gelo, il prodotto si conserva 
per circa 15 mesi. 

AVVERTENZE: 
Nelle normali condizioni d’uso il prodotto non è dannoso per gli addetti alla sua 
manipolazione. Durante l’applicazione non mangiare, non bere e non fumare, usare 
indumenti protettivi quali guanti, occhiali e mascherina. 

Le informazioni riportate sulla presente scheda tecnica sono basate sulla nostra esperienza 
e quindi le riteniamo esatte. Non possono tuttavia implicare una garanzia in quanto i 
sistemi di applicazione e l’uso del prodotto sono di regola al di fuori del nostro 
controllo. Il servizio tecnico della SINTOPLAST è a disposizione degli utilizzatori per 
offrire informazioni suppletive a quelle qui riportate. 




