
SCHEDA TECNICA        
 

ROVERSAN  IGIENIZZANTE 5606.032 
SOLUZIONE RISANANTE  

 
INTERNO           ESTERNO              SUPERFICI IN MURATURA  

 
 
 
DESCRIZIONE 
DEL PRODOTTO 

Prodotto con speciali additivi ad ampio spettro d’azione per detergere  
pareti interne ed esterne degradate da muffe o in ambienti soggetti a forte 
umidità e condensa (bagni, cucine, locali pubblici, etc.). 
Pronto all’uso, si utilizza come ciclo di preparazione, applicando 
direttamente il prodotto sulle zone da trattare. 
 

 
 

Soluzione incolore di detergenti ad ampio spettro d’azione. 

CARATTERISTICHE 
CHIMICO FISICHE 
TIPICHE 
Per le norme di riferimento 
consultare la “Legenda – 
Schede tecniche” 

Peso specifico 0,99 -1,01 kg/L a 20°C  
Resa  pratica 6 - 8 m2/L secondo l’assorbimento del supporto 
Aspetto del prodotto Liquido incolore 

GAMMA COLORI Incolore 032 
 

CARATTERISTICHE 
APPLICATIVE 
TIPICHE 

Attrezzatura % diluizione in volume Diluente 

Pennello Pronto all’uso Acqua 

 
 
 
SISTEMA 
APPLICATIVO 
 
 

SUPERFICI DEGRADATE 
 
Applicare il prodotto a pennello sulla superficie da trattare. 
Lasciare asciugare 5 – 6 ore e poi spazzolare accuratamente il supporto per 
eliminare la zona degradata. 
Si ripete l’applicazione altre 1 – 2 volte a seconda dello stato di degrado. 
Lasciare asciugare ed eliminare eventuali pitture non aderenti. 
 

ESSICCAZIONE 
 

A 25° C e 65% U.R.        : Asciutto in 5 - 6 ore. 
 

 
 
AVVERTENZE 

Agitare prima dell’uso. 
Teme il gelo. 
Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 30°C. 
 
SI CONSIGLIA L’USO DI GUANTI DI GOMMA DURANTE 
L’APPLICAZIONE DEL PRODOTTO.  

CQ  Rev  4  - Agosto 2015 
Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti 
specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA” 
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