
• Elevato potere sanitizzante

• Miscibile in acqua

• Ampio spettro d’azione

• Effetto rapido e duraturo

Biocida per il trattamento sanitizzante di superfici contraddistinte 
da presenza di muffe e crescite microbiologiche.

Agente biocida ad elevato potere sanitizzante e ad ampio spettro d’azione per superfici caratterizzate da 
crescite microbiologiche, fungine, muffe ad uso generale e/o per la preparazione di supporti contaminati 
prima dell’applicazione di Wall Remedy System.

CARATTERISTICHE
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DEEP CLEANER

• Superfici sporche contaminate da crescite microbiologiche
• Vani ed ambienti con elevate presenze di muffe
• Pretrattamento prima dell’applicazione di Wall Remedy System

CAMPI D’IMPIEGO



A seguito di adeguata valutazione delle condizioni del supporto provvedere all’applicazione di 
Deep Cleaner, asportando quindi la crescita; dopo 24-48 procedere con le eventuali successive 
fasi di lavorazione.

ISTRUZIONI DI POSA
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• I principi attivi biocidi sono irritanti per cui è necessario adottare opportune precauzioni per 
   la manipolazione. Durante l’applicazione della soluzione sanitizzante è bene evitare il contatto 
   con la pelle, gli occhi e le mucose e quindi è necessario indossare guanti in PVC o PE e occhiali 
   protettivi.
• Non applicare a spruzzo, ma esclusivamente a rullo o pennello.
• Non applicare su supporti delicati e sensibili.
• Non utilizzare a temperature inferiori a +5 °C
• Aerare i locali durante e dopo l’applicazione.
• Provvedere all’asportazione manuale/meccanica della superficie infetta della crescita fungina.

AVVERTENZE

PARAMETRO VALORI
Consistenza liquido

Colore giallo chiaro

Densità 1,0 kg/l

pH completamente miscibile in acqua

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a nostra conoscenza, esatte ed accurate, ma 
ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il 
nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l’intervento 
dei nostri tecnici. L’azienda Torggler Chimica Spa si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, 
nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui 
riportate potrebbero non risultare più valide. Il presente stampato sostituisce quello precedente. Versione 06.2019

Lasciare agire per 24-48 ore prima di procedere a lavorazioni successive.
TEMPI TECNICI

CONFEZIONI
Scatole da 12 flaconi da 750 ml

DATI TECNICI


