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DESCRIZIONE GENERALE: Soluzione acquosa composta da additivi idrofobizzanti e da sostanze ad 

ampio spettro specifiche per il trattamento di muffe ed alghe. Da utilizzare in abbinamento con 

SOLUZIONE COMBAT PLUS. 

IMPIEGO:  per la pulizia ed il ripristino di superfici murali esterne fortemente infestate da muffe ed 

alghe persistenti.  

Nel caso si voglia eseguire solo la  pulizia: seguire il ciclo sotto riportato limitatamente ai punti 1,2,3.  

Nel caso si desideri il  ripristino delle  superfici contaminate eseguire il ciclo completo. 

1. Pulizia di tutte la superfici (anche delle zone apparentemente non contaminate) con SOLUZIONE 

COMBAT PLUS. Qualora non sia prevista la sovrapplicazione di una pittura, si consiglia di effettuare 

preliminarmente una prova su una piccola porzione e verificare che non ci siano discolorazioni prima 

di estendere il trattamento a tutta la superficie. 

2. Dopo alcuni minuti risciacquare abbondantemente con idropulitrice  a bassa pressione  in modo da 

eliminare completamente ogni traccia del trattamento e lasciare asciugare perfettamente e comunque 

almeno 12 ore prima di proseguire. Durante il risciacquo si genera schiuma, continuare a lavare finchè 

scompare.  

3. Trattamento di tutte le superfici esterne (anche quelle non contaminate) con soluzione alghicida e 

fungicida BIOCID PLUS steso a pennello o a rullo a rifiuto senza lasciare colature. Proteggere 

dall’acqua fino ad essiccazione avvenuta. 

4. Su superficie asciutta, e comunque almeno 8 ore dopo l’applicazione del Biocid Plus, applicare due 

mani di SANO FILL o di  INFINITY QUARZ ulteriormente additivati con una boccetta per latta di 

MUFFALGANO’ ADDITIVO. Nel caso di superfici poco coese o sfarinanti applicare 

preventivamente una mano di fissativo all’acqua a forte penetrazione FIXACRIL  o di  ISOMUR 

fissativo isolante al solvente a base di pliolite ed aspettare 12-24 ore.   

TIPO DI SUPPORTO:     Supporti cementizi, rivestimenti o pitture  infestate da muffe ed alghe. 

PESO SPECIFICO AL COLLAUDO:  1,05 Kg/litro ± 0,05

  

DILUIZIONE:    pronto all’uso.    

RESA MEDIA INDICATIVA:   10 m2/litro * 

BIOCID  PLUS   
Codice 99250 

Rev  Marzo 2017 

Famiglia 14 
Ausiliari

DESCRIZIONE GENERALE: Soluzione acquosa composta da additivi idrofobizzanti e da sostanze ad 

ampio spettro specifiche per il trattamento di muffe ed alghe. Da utilizzare in abbinamento con 

SOLUZIONE COMBAT PLUS. 

IMPIEGO:  per la pulizia ed il ripristino di superfici murali esterne fortemente infestate da muffe ed 

alghe persistenti.  

Nel caso si voglia eseguire solo la  pulizia: seguire il ciclo sotto riportato limitatamente ai punti 1,2,3.  

Nel caso si desideri il  ripristino delle  superfici contaminate eseguire il ciclo completo. 

1. Pulizia di tutte la superfici (anche delle zone apparentemente non contaminate) con SOLUZIONE 

COMBAT PLUS. Qualora non sia prevista la sovrapplicazione di una pittura, si consiglia di effettuare 

preliminarmente una prova su una piccola porzione e verificare che non ci siano discolorazioni prima 

di estendere il trattamento a tutta la superficie. 

2. Dopo alcuni minuti risciacquare abbondantemente con idropulitrice  a bassa pressione  in modo da 

eliminare completamente ogni traccia del trattamento e lasciare asciugare perfettamente e comunque 

almeno 12 ore prima di proseguire. Durante il risciacquo si genera schiuma, continuare a lavare finchè 

scompare.  

3. Trattamento di tutte le superfici esterne (anche quelle non contaminate) con soluzione alghicida e 

fungicida BIOCID PLUS steso a pennello o a rullo a rifiuto senza lasciare colature. Proteggere 

dall’acqua fino ad essiccazione avvenuta. 

4. Su superficie asciutta, e comunque almeno 8 ore dopo l’applicazione del Biocid Plus, applicare due 

mani di SANO FILL o di  INFINITY QUARZ ulteriormente additivati con una boccetta per latta di 

MUFFALGANO’ ADDITIVO. Nel caso di superfici poco coese o sfarinanti applicare 

preventivamente una mano di fissativo all’acqua a forte penetrazione FIXACRIL  o di  ISOMUR 

fissativo isolante al solvente a base di pliolite ed aspettare 12-24 ore.   

TIPO DI SUPPORTO:     Supporti cementizi, rivestimenti o pitture  infestate da muffe ed alghe. 

PESO SPECIFICO AL COLLAUDO:  1,05 Kg/litro ± 0,05

  

DILUIZIONE:    pronto all’uso.    

RESA MEDIA INDICATIVA:   10 m2/litro * 

BIOCID  PLUS   
Codice 99250 

Rev  Marzo 2017 

Famiglia 14 
Ausiliari



Schede tecniche di consultazione | 383

APPLICAZIONE:              Preferenzialmente con pennello a setole dure, insistendo per 

fare penetrare in profondità. Alternativamente a rullo. 

TEMPERATURA D’APPLICAZIONE:  tra +10 C° e +35° C. 

UMIDITA’ RELATIVA:    < 80 % 

AVVERTENZE:  

-La riuscita dei cicli è strettamente legata alle modalità dell’intervento, al grado di infestazione ed alle 

variabili ambientali per cui non è possibile predeterminarne la durata nel tempo. 

- Non aggiungere BIOCID PLUS  ad altri prodotti. 

MAGAZZINAGGIO:               

Conservare in contenitori originali sigillati a temperature comprese tra +5° e +40° C. Utilizzare entro tre 

mesi dalla fornitura (shelf life). TEME IL GELO. 

NORME DI SICUREZZA:   Usare guanti impermeabili ed occhiali antispruzzo. In caso di contatto con 

la pelle ed occhi lavare abbondantemente con acqua. Consultare la Scheda di sicurezza del prodotto prima 

dell’utilizzo. 

-Le indicazioni sui cicli  sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per 
approfondimenti  
* La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di 
cantiere. 
-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano  sulla teoria ed esperienze attuali.  Non potendo 
tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si 
riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. 




