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Indicazioni generali
Descrizione Sikagard® 715 W è un prodotto a base acquosa che rimuove muschio, licheni e

alghe.

Campi d’impiego Sikagard® 715 W viene utilizzato per rimuovere completamente muschio, licheni,

alghe e qualsiasi altro agente infestante sulle più comuni superfici in interno ed ester-

no di edifici (tendoni, grondaie e canali, patii, terrazze e balconi, parasole, muri, pavi-

menti, elementi di finestre in legno o metallo), oppure su pietre ornamentali, lapidi

funerarie, dalla chiglia di imbarcazioni, ecc.

Vantaggi n Prodotto in soluzione acquosa con proprietà pulenti eccellenti per superfici poro-

se e lisce

n Buon scorrimento ed alto potere di dispersione

n Biodegradabile secondo la DIN EN 29888

n Non contiene solventi organici

n Non contiene fosfati

n Non rilascia vapori e aerosol dannosi o irritanti (non pericoloso se utilizzato in

interni)

n E’ compatibile con i comuni materiali costruttivi, come mattoni, pietra naturale,

cemento, legname, alluminio, acciaio, lamiera, materiali plastici, gomma e vernici

n Non altera i colori e non macchia i materiali sopra elencati

Caratteristiche
Forma liquido

Colore trasparente

Odore caratteristico, dolce

Confezioni Aerosol cont. 500 ml (scatola con 12 aerosol; 25x12 = 780 aerosol/pallet)

latte da 2 litri (10 latte cellophanate; 27x10 = 270 latte/pallet)

latte 5 litri (4 latte cellophanate; 36x4 = 144 latte/pallet)

latte da 10 litri (40 latte/pallet)

Conservazione 24 mesi dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali chiusi e non

danneggiati. Proteggere dal gelo.

Dati tecnici
Base chimica liquido a base acquosa contenente tensioattivi non ionici e cationici, silicati e agenti

sequestranti

Densità 1.017 g/m3 a 20°C

pH 11,4

Sikagard® -715 W 
Prodotto pulitore per superfici ricoperte da muschio

Scheda Tecnica

Edizione 17.05.07

Sikagard® 715 W 
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Consumo 10-13 m2 per litro

Condizioni di applicazione
Modalità di impiego Applicazione del prodotto

Applicare con pennello, spugna o nebulizzatore sulla superficie che deve essere

ripulita. Lasciare agire per 5-10 minuti e successivamente risciacquare per elimina-

re gli infestanti.

Per la rimozione totale di infestanti resistenti o presenti da anni sulla superficie, ripe-

tere la procedura se necessario.

Limiti d’impiego Non applicare a temperature inferiori a +5°C.

Norme di sicurezza
Precauzioni Per informazioni e consigli sulle norme di sicurezza e per l’utilizzo e conservazione

di prodotti chimici, l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di

Sicurezza, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi in tema di sicurez-

za.

Ecologia Non disperdere nell’ambiente il prodotto e i contenitori vuoti. Consultare la più recen-

te Scheda di Sicurezza per utleriori informazioni.

Note legali I consigli tecnici relativi all’impiego, che noi forniamo verbalmente o per iscritto come assistenza al cliente o

all’applicatore in base alle nostre esperienze, corrispondenti allo stato attuale delle conoscenze scientifiche

e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accesso-

rio col contratto di compravendita. Essi non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di provare

personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto. Per il resto

sono valide le nostre condizioni commerciali. Il contenuto della presente scheda si ritiene vincolante per

quanto sopra ai fini della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito timbro e di controfirma appo-

sti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Difformità dall’originale predetto per contenu-

to e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della società Sika. Il cliente è inoltre tenuto a

verificare che la presente scheda E GLI EVENTUALI VALORI RIPORTATI  siano validi per la partita di pro-

dotto di suo interesse e non siano superati in quanto sostituiti da edizioni successive E/O NUOVE FORMU-

LAZIONI DEL PRODOTTO. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico.

Sika Italia S.p.A

Via L. Einaudi 6 - 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Tel. +39 02 54778.111 - Fax +39 02 54778.119

Stabilimento di Como:

Via G. Garrè 9 - 22100 Como (CO)

www.sika.it - info@sika.it


