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SCHEDA TECNICA PRODOTTO  

 

DETERGENTE REMEDIA 
BATTERICIDA MURALE 

 
 

DESCRIZIONE 

 

Detergente Remedia è un battericida murale ai fenoli vegetali non reattivo, contenente principio attivo antimicrobico 

presente negli oli essenziali di timo e origano. Adatto per pulire e disinfettare i muri contaminati da muffe e funghi. 

Grazie alla sua composizione Il Detergente Remedia svolge un’azione persistente nel tempo e non solo circoscritta al 

momento dell’applicazione. 

Non contiene proteine animali e di componenti derivati dalla petrolchimica.  

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Detergente Remedia è un battericida adatto a tutti i tipi di superfici assorbenti.  

 

COMPONENTI 

 

La formulazione del Detergente Remedia contiene Carvacrolo (derivato dall’olio essenziale di rosmarino), olio 

essenziale di timo, origano, eucaliptolo, di bergamotto e olio di ricino sulfonato. 

 

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E APPLICAZIONE 

 

Applicare il Detergente Remedia su superfici assorbenti, spruzzare a più riprese, senza creare colature, sulle parti 

visibilmente intaccate della degenerazione organica, ampliando l’area d’esercizio con un margine in eccesso di 20-30 

cm. Lasciare agire il prodotto per almeno 12 ore. Pulire la superficie spazzolando e aspirando le parti ammalorate. Se 

il degrado persistesse ripetere l’operazione, in alcuni casi potrebbe essere necessario  rimuovere gli strati pittorici 

degradati. 

Non carteggiare mai preventivamente la parte interessata per evitare la diffusione delle spore delle muffe.  Si 

consiglia di completare il ciclo antimuffa con due mani di Pittura Remedia. 

L’applicazione del Detrgente Remedia può provocare irritazione per via degli oli essenziali presenti nella 

formulazione del prodotto, adottare un’adeguata protezione e areare bene il locale durante e dopo l’applicazione, 

evitare il contatto diretto.  

 

DATI APPLICATIVI 

 

DILUIZIONE:   USARE PURO 

RESA: 15-25 mq/lt  in base all’assorbimento del supporto. 
 

CARATTERISTICHE GENERALI 

 

COLORE: neutro semi trasparente 

COLORAZIONE: non colorabile 

CONFEZIONI:  flacone con nebulizzatore incorporato da 1 lt 

LUOGO DI PRODUZIONE: stabilimento in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An) 

LUOGO DI CONFEZIONAMENTO: stabilimento in Via Jesina, 63 Castelfidardo (An) 

CONSERVAZIONE: 12 mesi in imballo originale, integro e al riparo da temperature troppo rigide, prossime allo 0°, dal 

gelo, da temperature oltre i 30° e ambienti eccessivamente umidi. 
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NOTE 

 

Le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica, sono basate sulla nostra personale esperienza pratica, in ogni caso sono 

da ritenersi indicative e non hanno pretesa di essere esaustive. La società Spring Color si riserva di apportare modifiche tecniche 

senza alcun preavviso. Questa scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Spring Color non si assume alcuna 

responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. La presente scheda tecnica è un documento informativo e non può essere 

motivo di contese legali. 

Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano 

indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra azienda. Si consiglia pertanto di effettuare una o più 

prove al fine di verificare l’idoneità del prodoGo all’impiego previsto.  

Questo prodotto è in regola con il decreto legislativo n.161 del 26 marzo 2006: COV/VOC <30 gr/l 

 

 

AVVERTENZE 

- Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

- Tutti i componenti sono  avviabili allo smaltimento dei rifiuti  

- Evitare di gettare i residui nel sistema fognante. 

- Non ingerire, proteggere dal contatto di pelle e occhi. 

- Arieggiare bene gli ambienti durante e dopo l’utilizzo. 

- Proteggere le parti da non tinteggiare. 

- Consultare le schede di sicurezza 

 
 

 


