
 

 

 
 

 
 

Applicazione: 
Concentrato liquido acquoso per il trattamento di alghe e 
funghi o superfici infestate da muffe all'interno e all'ester-
no. 
Caratteristiche: 
- a base d'acqua 
- lavora contro alghe e funghi 
- disinfezione 
 
Colore: 0901 incolore 
Contenitore: 5 l, 10 l 
Consumo: 150 - 300 ml / m2 per mano 
A seconda dell'assorbenza del substrato 
Densità: 1,0 g / cm3 
 
Applicazione: 
Regole generali: 
La preparazione del supporto e l'esecuzione della pittura 
devono corrispondere allo stato dell'arte attuale. Tutti i 
rivestimenti e le operazioni devono essere sempre guidati 
dall'oggetto e dai requisiti a cui è soggetto. Si prega di 
fare riferimento agli attuali volantini BFS, pubblicati dal 
Comitato federale per la protezione del colore e della 
proprietà. Vedi anche VOB, parte C DIN 18363, paragrafo 
3 Verniciatura e laccatura. 
 
L'ulteriore trattamento / rimozione di strati di vernice come 
smerigliatura, saldatura, bruciatura ecc. Può causare 
polveri pericolose e / o vapore. Eseguire lavori solo in 
aree ben ventilate. Applicare dispositivi di protezione 
adeguati (respiratori) se necessario. 
 
Tutti i substrati devono essere puliti, asciutti, stabili e privi 
di sostanze separanti. I supporti non sicuri devono essere 
controllati per capacità portante e idoneità per i rivesti-
menti successivi. Se necessario, creare un'area di prova 
e verificare la responsabilità. 
 
Preparazione del supporto: 
Pulizia a seconda della natura, delle condizioni e della 
contaminazione del supporto, ad es. per mezzo di getti di 
vapore. Le superfici pulite devono essere ben asciugate 
(almeno 48 ore) poiché l'efficacia di Fungan® su superfici 
bagnate è notevolmente ridotta o non esiste più. Fun-

gan® non è adatto a superfici contaminate da acqua sta-
gnante. 
 
Elaborazione: 
L'elaborazione può essere eseguita con pennello, pennel-
lo o anche a spruzzo. Durante la spruzzatura a livello di 
ugello di applicazione e pressione del materiale secondo i 
produttori di apparecchiature. 
 
Applicare SOUTHWEST Fungan® su una superficie 
asciutta con abbondante olio e senza diluenti. Nel caso di 
aree fortemente colpite, è necessario ordinare due volte 
SÜDWEST Fungan®. Ulteriore costruzione del sistema 
dopo 24 ore (+ 20 ° C, 65% rh), meglio dopo 48 ore e 
quando la superficie è asciutta. 
Non lavare! 
 
Fungan® non deve essere miscelato con altri prodotti! 
 
Tempo di esposizione: 48 ore (può essere verniciato) 
 
Temperatura di esercizio: 
Non lavorare al di sotto di + 5 ° C aria e temperatura del 
substrato e lasciare asciugare. 
 
Sistema di rivestimento: 
Pulizia delle superfici con successiva, sufficiente asciuga-
tura. Fungan® è destinato all'uso mirato nelle aree note-
volmente colpite e nelle loro aree periferiche. 
 
Al di fuori: 
Il Fungan® è preferibilmente rivestito con vernici per fac-
ciate SÜDWEST con ulteriore conservazione del film. 
All'interno: 
Se possibile, rimuovere i vecchi rivestimenti (carta da 
parati, truciolo, intonaco, ecc.). 
 
Rimuovere la contaminazione e disinfettare le superfici 
con Fungan®. Il top coat utilizzato è preferibilmente 
SÜDWEST FungiStop. 
 
Con questa struttura di colore, si ottiene un effetto pre-
ventivo e ritardante. Tuttavia, una garanzia per l'assenza 
di alghe e muffe non può essere accettata! 
 
Per il risanamento di locali contaminati da muffe, è ne-
cessario osservare le linee guida delle autorità sanitarie 
statali e dell'Agenzia federale dell'ambiente, nonché del 
TRGS, del TRBA, del Biostoffverordnung e dell'Infek-
tionsschutzgestz, nonché altre linee guida, regolamenti e 
regolamenti, se non elencati qui. 
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Diluizione / Utensili per la pulizia: 
Processo non diluito. Pulire l'attrezzatura con acqua. 
 
Note speciali: 
Non usare in pieno sole o sotto la pioggia imminente. 
Fungan® contiene biocidi. Usa i biocidi in modo sicuro. 
Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto 
prima dell'uso. 
 
Il prodotto è soggetto all'etichettatura secondo la direttiva 
UE applicabile. Si prega di osservare le istruzioni di sicu-
rezza sull'etichetta o la scheda di dati di sicurezza attuale. 
Il prodotto non deve in alcun caso entrare in contatto con 
alimenti. Mantieni i bambini al sicuro. I resti non devono 
entrare nel sistema fognario. 
 
La pulizia dell'acqua dagli strumenti può essere instradata 
alla rete fognaria pubblica solo dopo il trattamento con un 
idoneo impianto di trattamento delle acque reflue. 
 
Informazioni sulla sicurezza: 
Fungan® contiene biocidi. Usa i biocidi con cura. La 
scheda tecnica corrente deve essere osservata prima 
dell'uso. 
Le prime tre cifre a destra del numero di lotto a 10 cifre 
descrivono la durata di conservazione minima in normali 
condizioni di conservazione. La prima cifra, la seconda e 
la terza cifra della settimana di calendario. 
 
Baua Reg No.: N-20788 
Misure di igiene: 
Applicare preventivamente la crema di protezione della 
pelle per facilitare la pulizia della pelle. Pulire accurata-
mente le mani dopo il lavoro e nelle pause. 
 
Precauzioni: 
Fornire servizi di lavaggio nell'area di lavoro. Fornire un 
flacone spray per occhi o occhi. Utilizzare gli occhiali di 
protezione del cestino. Usa guanti di gomma. 
 
Direttiva CE 2004/42 / CE: 
Il prodotto "Fungan®" non è coperto dalla direttiva VOC 
(al di fuori del campo di applicazione). 
 
Consigli generali di sicurezza: 
Durante la lavorazione e l'essiccazione di pitture e vernici, 
garantire una buona ventilazione. 
Conservare lontano da cibi, bevande e alimenti per ani-
mali. 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 
Non respirare la polvere durante la macinazione. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Evitare che il prodotto non diluito o grandi quantità di esso 
raggiungano le acque sotterranee, i corsi d'acqua o le 
fognature. 
 

 
Ulteriori informazioni Scheda di sicurezza attuale su 
www.suedwest.de. 
 
Stoccaggio: 
Conservare ben chiuso, fresco e privo di gelo. 
La migliore qualità nel contenitore originale fino a ... (vedi 
confezione). Questo prodotto è un biocida. 
 
Garantiamo l'effetto biocida del prodotto fino alla scaden-
za del periodo di conservazione garantito. Si prega di 
notare l'indicazione del periodo di conservazione garantito 
nel lotto designato n. sul contenitore. 
Spiegazione del numero di lotto: ad es. 6450013223 
 
Nell'esempio, è garantito un periodo di conservazione fino 
alla fine di 45.KW nel 2006 (numero 1 = cifra finale 
dell'anno, numero 2 + 3 = settimana di calendario). 
disposizione: 
 
I contenitori vuoti devono essere consegnati all'agenzia 
responsabile per i rifiuti pericolosi. Per lo smaltimento, è 
necessario osservare gli attuali requisiti legali. 
 
Consulenza tecnica: 
Per tutte le domande a cui non è stata data risposta da 
questa scheda tecnica, il nostro servizio di assistenza sul 
campo 
 
Il personale è felice di aiutarti. Inoltre, il nostro servizio 
clienti tecnico in fabbrica è lieto di rispondere a domande 
dettagliate. (06324 / 709-0) 
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