NOVAPIETRA BIO

DESCRIZIONE
Novapietra BIO è un pulitore neutro pronto all’uso a base di speciali agenti disinfettanti adatto al
trattamento di materiali lapidei, pietre naturali, mattoni e conglomerati a base di leganti idraulici.
Novapietra BIO asporta muschi, licheni, alghe, muffe e batteri responsabili del biodeterioramento dei
manufatti edili o architettonici senza intaccare la superficie.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Novapietra BIO può essere utilizzato sia su graniti che su materiali lapidei di origine calcarea, su laterizio e
impasti a base di leganti idraulici assorbenti.
Novapietra BIO va utilizzato prima di qualsiasi intervento con altro pulitore o consolidante specifico in
relazione alla tipologia di supporto lapideo da trattare.
PREPARAZIONE
Novapietra BIO è pronto all’uso.
APPLICAZIONE
Novapietra BIO va applicato su supporto asciutto ed assorbente, esente da polvere, incrostazioni saline,
parti inconsistenti, mediante pennello o nebulizzazione, dal basso verso l’alto evitando colature. Si consiglia
di lasciar riposare il prodotto per circa 20/30 minuti ed in seguito lavare abbondantemente mediante acqua
fredda e se possibile in pressione. In relazione alla quantità di materiale organico da rimuovere può essere
suggeribile un lavaggio preliminare mediante idropulitrice. In tal caso attendere che il supporto sia asciutto
prima di eseguire l’applicazione del pulitore.
Dopo aver rimosso il materiale organico un ulteriore applicazione di Novapietra BIO può prevenire la sua
ricomparsa.
RESA
Da 3 a 6 metri quadrati di superficie per litro di prodotto in relazione all’assorbimento d’acqua del supporto.
AVVERTENZE
Novapietra BIO è destinato ad un uso professionale. Proteggere le parti non destinate al trattamento
mediante fogli di polietilene. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme
per la manipolazione di sostanze chimiche detergenti neutre.

DATI TECNICI
Aspetto
Colorazione
Peso specifico

lattiginoso
opaca
ca. 1g/cm3

VOCE DI CAPITOLATO

Trattamento di rimozione di muschi, licheni, alghe, muffe e batteri responsabili del biodeterioramento dei
manufatti edili o architettonici mediante pulitore HD SYSTEM Novapietra BIO, a base di speciali agenti
disinfettanti da utilizzarsi su pietre naturali, mattoni e conglomerati a base di leganti idraulici.
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L’uso del prodotto implica la verifica della sua idoneità all’impiego previsto e
l’assunzione delle responsabilità derivanti dall’utilizzo. I dati riportati sono ottenuti da
misure di laboratorio. La HD SYSTEM s.r.l. si riserva di apportare in qualsiasi momento
e senza preavviso le varianti ritenute più opportune ai dati tecnici riportati.
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