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INTRASIT® SE-SL 18DD

Soluzione pulente, antimuffa, per la pulizia

Prodotto destinato agli specialisti del settore

Caratteristiche
INTRASIT® SE-SL 18DD è un detergente di facile 
impiego, pronto all’uso.
Proprio grazie all’impiego di speciali sostanze ad azione 
pulente e fungicida si ottiene un largo spettro di azione.
• Privo di solventi
• Pronto all’uso
• Non necessita di particolare classificazione
• Non scolorisce
• Privo di cloro
• Privo di acidi

Campi di impiego
INTRASIT® SE-SL 18DD è parte integrante del sistema 
di risanamento antimuffa (vedi nostro opuscolo)  e viene 
impiegato per l‘ eliminazione dei funghi della muffa o 
altre impurità microbiche, come ad esempio il muschio 
verde.
• Muschio verde su superfici lastricate, facciate, 

arredi da giardino, ambienti umidi, davanzali di 
finestre ecc.

• Proliferazione di muffa su intonaco, tappeti, pitture

Dati tecnici
Imballo

Quantità a confezione 
Pallettizzazione
Temperatura di lavorazione
Valore ph
Colore
Conservazione e stoccaggio

taniche
5 kg 
120 confezioni/pallet
da +5 °C a +35 °C
ca. 7,5
trasparente
12 mesi in luogo fresco. 
Teme il gelo

Consumo
A seconda delle condizioni
 del supporto

 
0,1 - 0,2 kg/m2



INTRASIT® SE-SL 18DD

Modo di lavorazione
1. INTRASIT® SE-SL 18DD è pronto all’uso e viene 

applicato a pennello, a rullo oppure a spruzzo.
2. Dopo un tempo di azione di ca. 24 ore i 

residui ancora visibili possono essere rimossi 
meccanicamente, ad es. con schiuma o spazzola.

3. Immediatamente dopo l’uso pulire gli attrezzi con 
acqua.

Sistema dei prodotti hahne 
INTRASIT® RZ1 55HSP 
INTRASIT® RZ2 55HSP
INTRASIT® SE-SB 10D
INTRASIT® SE-SF 70A

Avvertenze
• Attenersi alle prescrizioni concernenti le superficie 

interessate dai funghi della muffa come ad es. 
“guida alla ricerca delle cause e risanamento nella 
crescita dei funghi e della muffa in ambienti interni 
(ufficio federale per l’ambiente)”, oppure i “consigli 
pratici per risanare ambienti interni ammalorati 
dalla muffa (ufficio regionale per la salute del 
Baden-Württenberg)“.

• Proteggere eventuali parti o costruzioni limitrofe 
dal prodotto dato a spruzzo e dalla nebulizzazione 
che ne risulta.

Sostanze contenute
2,45 % ammonio quaternario
< 5 % emulsioni cationiche
La concentrazione di queste sostanze è inferiore al 
limite previsto nell‘ordinamento dei detergenti EG 
648/2004. Ciò fa sì che il prodotto non sia soggetto a 
registrazione come presidio medico chirurgico.

Norme di sicurezza / suggerimenti
Attenersi alle usuali misure di sicurezza ed igiene 
previste per il trattamento di sostanze chimiche. 
Indossare adeguato abbigliamento antifortunistico.
Evitare il contatto con la pelle e l’inalazione della 
nebulizzazione.
BAuA-Numero di registro: N-34505 concentrato fluido.

Smaltimento
Smaltire in conformità alle vigenti prescrizioni locali.

Produttore
Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG
Mühleneschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. +49 2363 5663-0, Fax +49 2363 5663-90
hahne-bautenschutz.de, info-hahne@sievert.de

Distributore
SAVER s.r.l
Via del Brentino, 795 - loc. S. Rocchino
55054 Massarosa (LU)
tel. +39 0584 960084
fax +39 0584 945104
e-mail: 
ORDINI E SPEDIZIONI: spedizioni@saveredilizia.it
INFO TECNICHE: info@saveredilizia.it
AMMINISTRAZIONE: amministrazione@saveredilizia.it

Le presenti informazioni sono il risultato di estese 
sperimentazioni e della migliore esperienza, ciò nonostante 
sono da considerarsi indicative data la estrema variabilità delle 
condizioni di impiego.  Consigliamo dunque prove preliminari 
per verificare la rispondenza del prodotto alle Vostre esigenze 
e decliniamo ogni responsabilità pur confermando la nostra 
disponibilità tecnica. Ci riserviamo il diritto di apportare 
eventuali modifiche tecniche dovute agli sviluppi in questo 
settore. Da ultimo si applicano i nostri termini e condizioni 
generali di vendita. Stato: 5.2021


