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COD. 0.912.0000 Ardsan 
 Risanante murale 
________________________________________________________________________________________________   
CARATTERISTICHE     ARDSAN  è  una  soluzione  concentrata contenente particolari agenti 
GENERALI chimici ad ampio spettro d’azione, che risanano superfici murali 

contaminate prevenendo la crescita di muffe, funghi e alghe.  
 Il prodotto, opportunamente diluito con acqua, è idoneo per la pulizia 

ed il ripristino di superfici interne ed esterne rivestite da muffe o da 
alghe prima del trattamento con pitture antimuffa. 

 La soluzione può anche essere aggiunta alle idropitture o tempere 
per evitare la formazione di muffe. 

________________________________________________________________________________________________   
NORME D'IMPIEGO  Applicazione 

• Risanamento di muri infestati. 
 Diluire una dose di ARDSAN in 3,5 litri d'acqua ed applicare, con il 

pennello, la soluzione sulle zone infestate. 
 Un’efficace azione risanante avviene in tempi non inferiori a 48 

ore; successivamente rimuovere eventuali residui superficiali 
mediante accurata spazzolatura . 

 In caso di alghe o muffe persistenti applicare una seconda mano di 
soluzione per risanare l'intonaco in profondità intervenendo anche 
sulle spore residue. 

• Protezione preventiva del film. 
Applicare preferibilmente le specifiche pitture antimuffa della linea 
AB-PAINT; in caso contrario aggiungere una dose di ARDSAN a 
4-5 litri di idropittura, diluire e procedere secondo le consuete 
modalità d’uso. 

 Se necessario isolare il muro: deve essere aggiunta una dose di 
ARDSAN a 5 litri di ARDFIX 0.070.0000 già diluito. 

• Durante l'applicazione usare guanti idonei e proteggere gli occhi e 
la faccia. 

• Eventuali spruzzi sulla pelle devono essere lavati con abbondante 
acqua e sapone. 

• Non applicare la soluzione a spruzzo. 
• Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
• Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.        

________________________________________________________________________________________________   
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo. 
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