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Dibesan Sanierlösung 
 
 
Soluzione biocida all’acqua, pronta all’uso, per il trattamento preventivo e curativo delle 
superfici esterne 
contro alghe e muschio e, all’interno, contro muffa e funghi. 
 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO  CICLO DI APPLICAZIONE E DILUIZIONE  
 
CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Indicato per il risanamento delle superfici interne ed esterne 
infestate da alghe e muffe. Combinazione molto efficace di 
principi attivi, tutti biodegradabili. 
Per la successiva tinteggiatura, utilizzare pitture Dinova con 
protezione antimuffa. 
 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO 
 
Diluibile con acqua, privo di metalli pesanti e fenoli, non 
tossico, facile da usare, inodore, asciuga velocemente, alto 
potere di penetrazione, effetto duraturo. Non mescolare con 
altri prodotti Dinova. 
 
TIPO DI PRODOTTO  
 
Trattamento preliminare fungicida, pronto all’uso; è privo di 
resina, perciò non è un sottofondo. 
 
PRINCIPI ATTIVI 
 
Kokesalkyldimethylbenzylammoniumchlorid 
2-Octyl-2H-Isothiazol-3-on 
 
COLORE 
 
Incolore. 
 
PROPRIETA’ FISICHE 
 
Peso specifico: ca. 1,00 kg/lt. 
 

  
a) all’esterno 
Togliere funghi, alghe e muffe con idropulitrice (rispettare le 
prescrizioni di legge). 
Lavare le superfici pulite con Dibesan Sanierlösung non 
diluito e far asciugare. 
 
b) all’interno 
Togliere funghi e muffe con idropulitrice. Lavare con Dibesan 
Sanierlösung non diluito e far asciugare. 
 
Pittura a finire 
Tinteggiare preferibilmente con pitture antimuffa, solo dopo 
che i fondi si sono ben asciugati. 
Nel caso di superfici esterne a rischio di alghe, usare ad 
esempio Siloxan – Fassadenfarbe FZ, pittura speciale per un 
efficace trattamento e risanamento dei fondi infestati da muffe 
e alghe (per una protezione ottimale sono necessarie due 
mani). 
Su rivestimenti isolanti termici vecchi, ma privi di crepe, 
applicare Dinotherm come pittura di risanamento, in due 
mani. 
All’ interno, dopo un’adeguata pulizia, utilizzare Dibesan FZ. 
 
ESSICCAZIONE 
 
Circa 6 ore ad una temperatura di +20°C e 65 % di umidità 
relativa. 
 
CONSUMO 
 
Circa 125 ml/ m2 , a seconda della condizione e struttura del 
fondo. 
 
CONFEZIONI 
 
Canestri da 5 e 10 lt. 
 
 
 

Prodotto con film protettivo contro alghe e 
funghi 
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PREPARAZIONE E TRATTAMENTO DEL FONDO 
 
Dibesan Sanierlösung è  adatto per la pulizia di tinteggiature 
attaccate da funghi, alghe e muffe. 
Buchi, crepe e irregolarità devono essere livellati con materiali 
riempienti adatti prima dell’applicazione del sottofondo. 
 
Il trattamento fungicida non deve essere fatto su superfici 
bagnate e in condizioni atmosferiche di umidità, perché si 
corre il rischio che i principi attivi non penetrino in profondità 
nel fondo.  
Utilizzare come sottofondo prodotti diluibili con acqua o 
contenenti solventi secondo la natura del fondo e il tipo di 
lavoro. 
 
Attenzione: I biocidi vanno utilizzati con precauzione. Prima 
dell’uso leggere bene caratteristiche ed informazioni sul 
prodotto. 
 
 

 
In caso di fondi infestati da funghi e muffa, 
all’interno,  con attacco leggero o medio, applicare 
Dibesan Sanierlösung e lasciare agire per 6 ore e far 
asciugare. Fondi molto infestati vanno precedentemente 
puliti meccanicamente, lavati e fatti asciugare bene. 
 
In caso di fondi infestati da funghi e alghe, all’esterno, 
occorre pulire con idropulitrice. Dopo l’asciugamento 
lavare con Dibesan Sanierlösung. 
 

 
 

CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO 
 
STOCCAGGIO 
 
In luogo asciutto, fresco, protetto dal gelo. Chiudere bene le 
confezioni aperte. 
 
ATTENZIONE! 
 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non inspirare vapori 
e aerosol. Evitare il contatto con gli occhi. Usare solo in 
ambienti ben areati. Non gettare nel terreno, nei corsi d’acqua 
o nelle canalizzazioni.  
 
SMALTIMENTO 
 
Avviare al riciclaggio solo confezioni completamente vuote. 
Residui liquidi non vanno smaltiti con i rifiuti domestici. 
Smaltire secondo le norme locali.  
 
Codice del rifiuto AVV n. 06 07 99. 
 
 
 

 
MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Indicazioni generali: Togliere subito gli abiti contaminati. 
Alla comparsa di sintomi o in casi di dubbio, rivolgersi ad un 
medico. 
In caso di inspirazione: far respirare aria fresca e tenere al 
caldo il paziente. 
In caso di contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone e 
sciacquare abbondantemente. 
In caso di contatto con gli occhi: aspergere con acqua 
corrente e pulita per 10-15 minuti. Chiedere consiglio al 
medico. 
In caso di ingestione: chiamare il medico. Tenere calmo il 
paziente e non indurre al vomito. 
 

 
 
 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Attenzione: la presente scheda elenca dati raccolti sulla base della tecnica e dell’esperienza. Data la molteplicità d’uso del prodotto essi non possono essere 
vincolanti e l’utilizzatore non può esimersi dall’utilizzare il buon senso e la sua esperienza per il singolo caso. Le informazioni non comportano alcun obbligo 
giuridico e nessun obbligo accessorio al contratto d’acquisto. Assicurazioni o garanzie rilasciate da nostri dipendenti o collaboratori devono essere sempre 
confermate per iscritto. Eventuali indicazioni sull’idoneità e sul consumo del prodotto, senza aver personalmente preso visione dell’oggetto da trattare, non 
hanno alcun valore e dopo il sopralluogo devono essere confermate per iscritto. Verificare l’esatto consumo con una prova sull’oggetto. La corrispondenza dei 
colori deve essere verificata dall’utilizzatore PRIMA di iniziare il lavoro. Ec270611 

 


