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SCHEDA DATI DEL PRODOTTO

Sikagard®-715 W
Prodotto antimuffa e antialghe

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
Soluzione a base di acqua per la rimozione di muschi, 
licheni ed alghe.

IMPIEGO
Sviluppato per la rimozione meccanica completa e 
senza residui di muschi, alghe, licheni ed altre incro-
stazioni organiche da superfici interne ed esterne (ten-
de da sole, tetti, grondaie, verande, terrazze e balconi, 
pareti, pavimenti, legno, infissi di plastica, ombrelloni) 
o per opere in pietra decorative, pietre tombali ecc.

VANTAGGI
Liquido a base acqua con ottime proprietà detergenti 
su superfici lisce e porose

▪

Buon potere di penetrazione e di dispersione▪
Privo di solventi organici▪
Privo di fosfati▪
Utilizzabile anche in ambienti interni, nessuna esala-
zione dannosa o irritante

▪

Applicabile su diversi materiali (opere murarie, pietra 
naturale, calcestruzzo, legno, alluminio, acciaio, ma-
teriali plastici, gomma e superfici laccate)

▪

Non scolora né macchia su questi materiali▪
Non biocida conformemente il regolamento 
528/2012 CE

▪

Soddisfa i requisiti europei del Regolamento CE n. 
648/2004 relativo ai detergenti (composizione: < 5 % 
tensioattivi non ionici, < 5 % fosfonati)

▪

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Base chimica Liquido a base acqua contenente tensioattivi non ionici, silicati e agenti se-
questranti

Imballaggi Bidone: 2 l 5 l
Cartone: 10 pezzi 4 pezzi

Colore Incolore, trasparente

Conservazione Nell’imballaggio originale integro: 24 mesi dalla data di produzione

Condizioni di stoccaggio Conservare al fresco e all’asciutto nell’imballaggio originale non danneg-
giato. Proteggere dai raggi solari diretti. Teme il gelo.

Densità ~ 1.01 g/cm3 (+20 °C)

Valore pH ~ 11.5
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INFORMAZIONI SULL’APPLICAZIONE

Resa 10 - 13 m2/l

Temperatura dell’aria > +5 °C

VALORI DI MISURAZIONE
Tutti i dati tecnici contenuti in questa Scheda tecnica 
del prodotto sono basati su test di laboratorio. I dati di 
misurazione reali potrebbero variare a causa di circo-
stanze che esulano dal nostro controllo.

ECOLOGIA, PROTEZIONE DELLA SALU-
TE E SICUREZZA SUL LAVORO
Prima di impiegare qualsiasi prodotto, l’utilizzatore è 
tenuto a leggere la relativa scheda dei dati di sicurezza 
(SDS) più recente, la quale contiene indicazioni e con-
sigli per una manipolazione, uno stoccaggio e uno 
smaltimento sicuri dei prodotti chimici così come in-
formazioni fisiche, ambientali, tossicologiche e altri 
dati rilevanti per la sicurezza.

ISTRUZIONI PER LA MESSA IN OPERA
APPLICAZIONE

Applicare Sikagard®-715 W con un pennello, una spu-
gna o a spruzzo sulle superfici da pulire.
 
Lasciare agire il prodotto per 5 - 10 minuti, poi sciac-
quare le superfici per rimuovere le impurità.
 
Per rimuovere completamente lo sporco secco od osti-
nato o eventuali residui, ripetere la procedura.

DATI SPECIFICI AL PAESE
Si prega di notare che ai sensi di specifiche normative 
locali, i dati resi noti per questo prodotto potrebbero 
variare a seconda del Paese. Si prega di consultare la 
Scheda tecnica del prodotto per conoscere i dati esatti 
del prodotto.

NOTE LEGALI
Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative 
all’applicazione e all’uso finale dei prodotti Sika sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze ed 
all’esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione 
che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, 
movimentati ed utilizzati in condizioni normali ed os-
servando le raccomandazioni di Sika. In pratica, le dif-
ferenze di materiale, substrati e reali condizioni del 
luogo sono tali da non permettere una garanzia per la 
commerciabilità o l’idoneità per uno scopo particolare, 
allo stesso modo nessuna responsabilità può emerge-
re da queste informazioni, da qualsiasi raccomanda-
zione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L’uti-
lizzatore del prodotto deve testarne l’idoneità per 
l’uso e lo scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modifi-
care le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere ri-
spettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini ven-
gono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita 
e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferi-
mento alla versione più recente della locale scheda da-
ti relativa al prodotto in questione, le cui copie verran-
no fornite su richiesta.

Sika Schweiz AG
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch

Sika Svizzera SA
Tüffenwies 16
CH-8048 Zurigo
Tel. +41 58 436 40 40
sika@sika.ch
www.sika.ch
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