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RIMAR-SAN RI50 ADT 
 
DESCRIZIONE 
Soluzione per la pulizia di pareti interne ed esterne 
pronta all'uso. Rimuove efficacemente la muffa dai 
muri. Da utilizzare prima dell'applicazione di 
qualsiasi pittura o carta da parati, favorisce l'igiene 
dell'ambiente ed ostacola la successiva 
colonizzazione di muffe e microrganismi.  
 
AVVERTENZE GENERALI  

 TENERE FUORI DALLA PORATAT DEI 
BAMBINI.  

 NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE.  
 APPLICARE IL PRODOTTO AERANDO 

IL LOCALE.  
 EVITARE DI RIMUOVERE A SECCO LA 

MUFFA AL FINE DI EVITARE LA 
DISPERSIONE DELLE SPORE.  
 

UTILIZZO  
Rimozione delle muffe e delle manifestazioni 
biodeteriogene in generale da murature, 
calcestruzzo, intonaci, ecc.. 
  
 
APPLICAZIONE  
Applicazione con nebulizzatore, pennello, spugna.   
Pareti in buono stato di conservazione: applicare 
RIMAR-SAN RI50 direttamente sulla superficie e 
lasciare agire per almeno 6-8 ore prima della 
pitturazione.  
Pareti degradate e annerite: in caso di muffe 
preesistenti con incrostazioni, si consiglia di 
utilizzare RIMAR-SAN RI50 sulla superficie e 
rimuovere le incrostazioni aiutandosi con una 
spugna inumidita. Successivamente applicare 
nuovamente il prodotto direttamente sulla superficie 
e lasciare agire per almeno 6-8 ore prima della 
pitturazione.  
 
 
VOCE DI CAPITOLATO  
Eliminazione di muffe, funghi, alghe, licheni da 
murature mediante applicazione a spruzzo di 
specifica soluzione attiva (tipo RIMAR-SAN RI50 
ADT) 

 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


