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MACRODRY REMOVER è un detergente sanitizzante studiato per la rimozione della mu�a 
dotato di peculiari principi attivi per l’eliminazione degli insediamenti biodeteriogeni: mu�e, 
funghi, muschi, alghe, licheni, batteri ecc. dalle opere murarie, nel pieno rispetto dei proto-
colli ecologici, con particolare riferimento agli interventi bioedili ed al restauro di edi�ci d’ep-
oca e monumentali. Utilizzabile sia su muri intonacati che su super�ci piastrellate. 

MACRODRY REMOVER è utilizzato per la rimozione delle mu�e e delle manifestazioni biode-
teriogene in generale da murature, calcestruzzo, intonaci, ecc..

12 mesi in confezione originale, integra,protetta
             dal gelo e dalle alte temperatureStoccaggio 

+5/+30 °C

Tanica da 5 o 25 Kg

Temperatura di applicazione

Confezione

Caratteristica Valore

0,20 Kg di MACRODRY REMOVER per ogni metro 
quadrato di superficie da trattare, ( variabile in funzio-
ne del tipo di materiale e porosità del supporto.

Liquido incolore

Cloro

Consumo medio 

Aspetto

Odore

CAMPI DI 
APPLICAZIONE

CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

DESCRIZIONE

MODALITÀ
D’IMPIEGO

SCHEDA TECNICA
N. 082.01
La presente annulla e sostituisce le precedenti

MACRODRY REMOVER è pronto all'uso, di facile ed agevole applicazione; è infatti su�ciente 
nebulizzare il prodotto sulla super�cie da trattare senza spazzolare o tentare di rimuovere la 
mu�a. 
Lasciare agire 10-15 minuti quindi risciacquare con una spugna �no a rimuovere tutto o sporco 
e i residui di mu�a se le condizioni lo permettono risciacquare con acqua a pressione. 
Qualora, dopo un'applicazione corretta come quantità e modalità, risultassero ancora visibili 
manifestazioni biodeteriogene, si consiglia di ripetere l'operazione �no alla loro completa 
eliminazione. In caso di intonaci colorati e super�ci particolari veri�care in un angolo nascosto 
la compatibilità del prodotto prima di procedere.

Non miscelare con altri detergenti può sviluppare vapori nocivi
Operare in luogo ventilato.
Manipolare solo indossando guanti protettivi

PRODOTTI PER LA 
PREPARAZIONE DEI SUPPORTI 

AVVERTENZE
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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 scienti�-
che e pratiche, non sono impegnativi e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale nè obbligo 
accessorio con il contratto di compravendita. Essi non dispensano l’aquirente dalla propria responsabilità 
di provare personalemte i nostri prodotti per quanto concerne la loro ideneità 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 �ni della veridicità del contenuto, solo se corredata di apposito 
timbro e di contro�rma apposti presso la ns. sede e da personale delegato a quanto sopra. Di�ormità 
dall’originale predetto per contenuto e/o utilizzo non implicherà alcuna responsabilità da parte della 
società SEICO COMPOSITI s.r.l. Il cliente è inoltre tenuto a veri�care che la presente scheda E GLI EVENTUALI 
VALORI RIPORTATI siano validi per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati in quanto 
sostituiti da edizioni sucessive E/O NUOVE FORMULAZIONI DEL PRODOTTO.
Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro U�cio Tecnico.

Note legali
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