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1.0 DESCRIZIONE  GENERALE
Soluzione antimuffa e antialga, specificatamente formulata per pareti interne contaminate da muffe (che
si presentano solitamente sotto forma di macchie nerastre) e di pareti esterne attaccate da muffe, alghe o
muschi (caratterizzate dal classico colore nero o verdastro).
Possiede un elevato potere di penetrazione per impregnare in profondità il supporto murario, eliminando
i microrganismi responsabili del degrado.

La formulazione di questo prodotto è basata sull�azione inibitrice nei confronti di ceppi di microrganismi conosciuti
e di larga diffusione. In caso di presenza di specie rare o sconosciute, è possibile una bassa risposta del prodotto
con conseguente crescita di muffe, funghi e/o alghe.

1.1 Destinazione d�uso: interno/esterno

1.2 Supporti idonei: intonaci nuovi o già tinteggiati, cemento, fibroce-
mento, gesso, cartongesso

2.0 DATI TECNICI

2.1 COMPOSIZIONE
Aspetto: liquido quasi incolore
Legante utilizzato: nessuno
Pigmentazione: nessuna

2.3 CARATTERISTICHE
Massa volumica (UNI EN ISO 2811-1): 1000  g/litro ± 30
pH: 6,0 ± 0,5

2.4 COLORI DISPONIBILI incolore

3.0 INDICAZIONI PER L�APPLICAZIONE
3.1 ATTREZZI PER L�APPLICAZIONE

Tipo: pennello, da evitare l�applicazione a spruzzo
Pulizia attrezzi: con acqua

3.2 MODALITÀ  D�IMPIEGO
Temperatura ambiente minima: + 5 °C
Temperatura ambiente massima: + 35 °C
Umidità relativa ambiente massima: 75%
Diluente: acqua
Diluizione: PRONTO ALL�USO
Applicazione: applicare una mano abbondante ad impregnazione 

e lasciare agire non meno di 24 ore
Essiccazione al tatto: 1-2 h
Essiccazione per sovraverniciatura: minimo 24 h
(i tempi di essiccazione sono in dipendenza delle condizioni ambientali e della natura del supporto)

Resa media: 3-4 m2/l
Resa media per confezione da 5 litri: ca. 15 m2

(le rese sono indicative in quanto dipendenti dal tipo di supporto, dal suo assorbimento, dal tipo di finitura e dalla
manualità dell�applicatore).

Spessore della pellicola essiccata: nessuno

3.3 PREPARAZIONE DEI SUPPORTI
Supporti inquinati da muffe e/o alghe: applicare la soluzione di BIOSAN tal quale in quantità
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abbondante ad impregnazione del supporto. Lasciare agire almeno 24 ore in modo da dar tempo ai principi
attivi di svolgere l�azione battericida. Trascorso tale tempo togliere mediante spazzolatura le eventuali
formazioni di muffe o alghe più pronunciate.
ATTENZIONE!!! È importante non eseguire operazioni di spazzolatura prima del trattamento con BIOSAN
per evitare che le spore batteriche vadano ad inquinare altre superfici.
La soluzione di BIOSAN non ha un�azione fissativa: nel caso sia necessaria questa caratteristica (per il tipo
di supporto o di pittura eventualmente presente) si può realizzare una  miscela composta da :
-1 PARTE di fissativo IDEAL ACRIL
-3 PARTI di BIOSAN.
Questo rapporto va RIGOROSAMENTE RISPETTATO.
Quando non è possibile utilizzare questa miscela ma si rende ugualmente necessario l�uso di un fissativo,
quest�ultimo andrà applicato SEMPRE DOPO il trattamento con il BIOSAN.

4.0 INDICAZIONI  PER  L�IMMAGAZZINAMENTO
Temperatura di conservazione: min. +5 °C - max. +35 °C
Stabilità nei contenitori originali: 365 giorni
Norme particolari: proteggere dal gelo
Confezioni disponibili: canestri plastici da 5 litri

5.0 INDICAZIONI DI SICUREZZA

5.1 CLASSIFICAZIONE DI LEGGE
RICHIEDERE E CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA..

5.2 AVVERTIMENTI PARTICOLARI
Aprire e maneggiare il recipiente con cura.

5.3 AVVERTIMENTI  PER  L�APPLICATORE
Manipolare e utilizzare seguendo le norme di sicurezza prescritte per i prodotti chimici, in
particolare:

- evitare il contatto con la pelle, specialmente nei soggetti allergici, utilizzando guanti protettivi

- proteggere gli occhi e le mucose da eventuali schizzi, utilizzando mascherine e occhiali di protezione;
- in caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico;
- conservare fuori dalla portata dei bambini;
- aerare bene i locali interni in cui vengono utilizzati i prodotti;
- non mangiare, né bere durante l�impiego;
- in caso d�ingestione consultare un medico.

5.4 SMALTIMENTO RIFIUTI
CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA REDATTA SECONDO IL DM 04/04/97.

La presente scheda d�informazione tecnica annulla e sostituisce tutte le edizioni precedenti.
Quanto contenuto si basa sulle nostre attuali esperienze e conoscenze tecniche; queste informazioni non esonerano l�utilizzatore
dall�effettuare prove e controlli in proprio.
Quanto indicato non è da considerare come garanzia.

Data di aggiornamento: 01.08.2005 - Vers. 03   -  Comp/FP
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SCHEDA DI  SICUREZZA
(Direttiva 2001/58/CE recepita dal DM 7/9/2002)

1.0 Identificazione del preparato e della Società
1.1 Nome commerciale: BIOSAN
1.2 Impiego tipico: Soluzione antimuffa
1.3 Produttore: Brunazzi & Spagnoli srl, Frazione Gotra 16, 43051 Albareto (PR)
 Tel.0525.97160 - Fax 0525.90568
1.4 Emergenza: Centro Antiveleni � Ospedale di Niguarda (MI) 02/66101029.
2.0 Composizione/Informazione sugli ingredienti

Contiene le seguenti sostanze pericolose:
2-ottil-2H-isotiazoli-3-one N°CAS: 26530-20-1
5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3one/2-metil-2H-isotiazol-3-one N°CAS: 55965-84-9
[2-(2-butossietossi)-etossi]-metanolo N°CAS: 56289-76-0
(etilendiossi-dimetanolo) N°CAS: 3586-55-8
2-(2-butossietossi)-etanolo N°CAS: 112-34-5

3.0 Identificazione dei pericoli
Xi � Irritante
R43 � Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle.
R36/37/38 � Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.

4.0 Misure di primo soccorso
4.1 INGESTIONE: ricorrere immediatamente a visita medica.
4.2 INALAZIONE: in caso di malessere consultare un medico.
4.3 CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
4.4 CONTATTO CON GLI OCCHI: lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e consultare il 

medico.
5.0 Misure antincendio
5.1 MEZZI D�ESTINZIONE CONSIGLIATI: acqua, polvere asciutta, schiuma, anidride carbonica
5.2 MEZZI D�ESTINZIONE VIETATI: nessuna informazione disponibile.
5.3 RISCHI DA COMBUSTIONE: evitare di respirare i fumi.
5.4 MEZZI DI PROTEZIONE: usare protezioni per le vie respiratorie.
6.0 Misure in caso di fuoriuscita accidentale
6.1 PRECAUZIONI INDIVIDUALI: indossare guanti e indumenti protettivi. Evitare il contatto con la pelle e

gli occhi.
6.2 PRECAUZIONI AMBIENTALI: contenere le perdite con terra o sabbia. Evitare la penetrazione nel

sottosuolo. Se il prodotto è defluito in un corso d�acqua, in rete fognaria o abbia contaminato il suolo o la
vegetazione, avvisare le autorità competenti.

7.0 Manipolazione e stoccaggio
7.1 MANIPOLAZIONE: Aprire e maneggiare il recipiente con cura. Evitare il contatto e l�inalazione dei vapori.

Non mangiare, bere nè fumare durante l�impiego del prodotto.
7.2 STOCCAGGIO: Conservare nei contenitori originali ben chiusi. Proteggere dal gelo.
7.3 CONTENITORI UTILIZZABILI: in materiale  plastico.
7.4 PRODOTTI INCOMPATIBILI: nessuna in particolare.
7.5 ULTERIORE INDICAZIONE: Mantenere lontano da alimenti o bevande.
8.0 Controllo dell�esposizione/protezione individuale
8.1 PROTEZIONE RESPIRATORIA: utilizzare protezioni adeguate in caso di esposizioni prolungate. Si 

consiglia comunque l�uso di adeguata maschera protettiva.
8.2 PROTEZIONE DELLE MANI: Utilizzare guanti impermeabili.
8.3 PROTEZIONE DEGLI OCCHI: Utilizzare occhiali di protezione.
8.4 PROTEZIONE DELLA PELLE: Evitare il contatto con la pelle, proteggendosi adeguatamente.
8.5 MISURE PRECAUZIONALI: aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato, manipolato 

ed utilizzato.
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9.0 Proprietà fisiche e chimiche
ASPETTO: liquido giallo chiaro
ODORE: caratteristico
pH: ca. 6-8
PUNTO/INT.EBOLLIZIONE: >100 °C
PUNTO INFIAMMABILITA': >100 °C
DENSITA� APPARENTE: 1000 g/l
IDROSOLUBILITA�: solubile
LIPOSOLUBILITA�: non solubile

10.0 Stabilità e reattività
10.1 CONDIZIONI DA EVITARE: stabile in condizioni normali
10.2 MATERIALI DA EVITARE:  nessuno in particolare
11.0 Informazioni tossicologiche
11.1 CONTATTO CON LA PELLE: può provocare sensibilizzazione per contatto.
11.2 CONTATTO CON GLI OCCHI: utilizzare occhiali di protezione. Il contatto con gli occhi può provocare irritazione.
11.3 INALAZIONE: l�esposizione prolungata può causare irritazione.Utilizzare apparati respiratori idonei.
11.4 INGESTIONE: nocivo per ingestione.
12.0 Informazioni ecologiche

Prodotto biodegradabile. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell�ambiente.
ATTENZIONE: il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi.

13.0 Considerazioni sullo smaltimento
Classificato come rifiuto pericoloso. Smaltire secondo le disposizioni locali e nazionali, anche per quanto riguarda gli
imballi non bonificati.

14.0 Informazioni sul trasporto
Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti.  Il trasporto deve essere effettuato in contenitori che siano
chiusi in modo da impedire fuoriuscite del prodotto e che siano costituiti da materiali idonei con il prodotto stesso.

15.0 Informazioni sulla regolamentazione
DL 16/07/98 classificazione ed etichettatura:
Simbolo:  Xi -Irritante
Frasi R:
R43 � Può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle.
R36/37/38 � Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
Frasi S:
S24/25 � Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
S36/37/39 � Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia.
S44 � In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l�etichetta).
S60 � Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.
S61 � Non disperdere nell�ambiente.

16.0 Altre informazioni
Nessuna

L�informazione fornita su questa scheda dati di sicurezza corrisponde allo stato della nostra conoscenza e della nostra esperienza del
prodottoalla data indicata e si applica al prodotto tal quale. In caso di combinazioni o di miscele, assicurarsi che nessun nuovo pericolo
possa manifestarsi. Non costituisce in nessun modo garanzia di particolari qualità. Essa non dispensa in nessun caso l�utilizzatore del
prodotto dal rispettare l�insieme delle norme legislative, amministrative e di regolamentazione relative al prodotto, all�igiene ed alla
sicurezza del lavoro.
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente

Data di ultima revisione: 02.12.02 Compilatori: FP


