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RIMAR-SAN ADT A26 
 
DESCRIZIONE 
Additivo ad azione antibatterica e fungicida a largo 
spettro d’azione, indicato per prevenire ed impedire 
la formazione delle muffe che si sviluppano nelle 
abitazioni o in certi ambienti dove è più alta la 
possibilità di attacco micotico.  
 
 
AVVERTENZE GENERALI  

 TENERE FUORI DALLA PORATAT DEI 
BAMBINI.  

 NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE. 
 CONSERVARE IL FLACONE BEN 

CHIUSO A TEMPERATURA 
COMPRESA TRA I 5° E I 35°. 
 
 

UTILIZZO  
Utilizzare una confezione di RIMAR-SAN ADT 
A26 (250 ml) in 13 – 15 litri di idropittura. 
Miscelare bene il prodotto prime dell’uso; una 
leggera separazione del liquido è normale e non 
altera l’efficacia del prodotto. 
Versare RIMAR-SAN ADT A26 nell’idropittura, 
avendo cura di miscelare molto bene per ottenere 
una perfetta omogeneizzazione e, 
conseguentemente, la massima efficacia del 
prodotto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCE DI CAPITOLATO  
Eliminazione di muffe, funghi, alghe, licheni da 
murature mediante applicazione di idropitture 
additivate con specifica soluzione attiva (tipo 
RIMAR-SAN ADT A26) 

 
CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA 
H302 + H312 - Nocivo se ingerito o a contatto con 
la pelle. 
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi 
lesioni oculari. 
H402 - Nocivo per gli organismi acquatici. 
P273 - Non disperdere nell’ambiente. 
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/ 
Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. 
P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente 
per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P314 - In caso di malessere, consultare un medico. 
 
 
 
STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE 
Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo 
stoccaggio. Conservare il barattolo ben chiuso, in  
ambiente fresco e lontano da fonti di  calore. Tenere 
al riparo dal gelo.  
 
 
 
SMALTIMENTO  
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le 
regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i 
contenitori nell’ambiente. Conferire i contenitori con 
residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti 
per pitture e smalti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


