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SCHEDA TECNICA 33

ACTIVE
Descrizione del prodotto
Active è un fondo igenizzante neutralizzante ad ampio spettro, indicato per la neutralizzazione di tutte le spore di 
funghi, alghe e licheni. 

Campo d’impiego
Sanificazione di superfici interne ed esterne.

Caratteristiche del prodotto
ACTIVE è un fondo igenizzante in grado di neutralizzare pareti aggredite da funghi, alghe e licheni, che per poter 
crescere e riprodursi utilizzano come alimento, insieme all’umidità e all’acqua, le sostanze presenti nella pittura.
L’azione di Active inibisce tali aggressivi e la loro capacità di adattarsi a differenti ambienti, da quelli esterni, che di fatto 
sono più esposti ai fattori chimici, climatici, a quelli interni ad esempio cucine, cucine industriali, bagni, locali soggetti a 
condense e a saturazione di umidità.
L’aria, la polvere, trasportano le spore che vanno a depositarsi sopra le pitture, rimanendovi attaccate solidamente: da 
qui le varie coloriture verdognole e nerastre che compaiono, degradando le pitture stesse.
La capacità di intervento di ACTIVE in tutti questi contesti (igiene e prevenzione), ne determina il suo fondamentale 
punto di forza.

Dati tecnici

Nome

Composizione

Aspetto

Colore

Diluizione

Resa per strato

Classe di appartenenza

Peso specifico

Confezione

Stoccaggio

Avvertenze  

Active

Bromuro di Benzalkonio, Chlorhydrate Biguanide Polimèrique

(in quantità < al 3 %)

Liquido

Trasparente

Pronto all’uso

ca. 7 - 10 m² /Kg

VOC 0 g/l, pitture murali e sottocategorie “L” valore limite UE 2010 30g/l 

1 Kg/lt

Contenitori da 1 - 5 - 10 Lt

Conservare in luogo asciutto con temp. 5° ÷ 30°C

Proteggere le superfici nelle 12 ore successive all’applicazione
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Adatto all’utilizzo in esterno.
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ACTIVE

Ciclo e modalità applicative
• Applicazione con PENNELLO, RULLO.
• Il prodotto va applicato in 1 o più mani.
• Disinfettare le superfici inquinate con Active antimuffa.
• In caso di abbondanti presenze micotiche, procedere con una pulizia meccanica.
• Si consiglia di ripetere più volte l’operazione per permettere ad Active di penetrare in profondità.
• Per un risultato ottimale si consiglia di lasciare agire il prodotto per almeno 24-48 ore.
• Il prodotto va usato il più pulito possibile. Non contaminare il prodotto nel vaso con spore micotiche.
• Il prodotto è irritante per la pelle e per gli occhi. Si consiglia di utilizzare guanti e occhiali protettivi. Tenere fuori dalla 
portata dei bambini.
• E’importante una buona aerazione dei locali dopo l’applicazione di Active. 
• Temperatura di applicazione 5°- 35°C

Note
La presente scheda tecnica è stata redatta dai tecnici della Bericalce ed i dati forniti costituiscono le indicazioni tecniche 
e scientifiche sperimentate presso il laboratorio interno. 
Ogni responsabilità, circa i risultati ottenuti, spettano unicamente al metodo ed alle condizioni adottate per 
l’applicazione del prodotto.
Tali indicazioni costituiscono supporto valido alla verifica dell’idoneità del prodotto al caso specifico.  

Data di emissione 01.04.2004
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