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Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore l’acquirente/l’ut ilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un 
adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull’idoneità e sul campo d’impiego. Per il resto valgono 
le nostre condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare modifiche alle confezioni, tinte e gradi di 
brillantezza. 
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Descrizione del prodotto ADLER Fungisan 90783 è un concentrato idrodiluibile per il 
risanamento, per il Fai da te e il pittore professionista, per uccidere 
ed eliminare funghi e alghe su muratura e legno. 
 
Sostanze attive: 
0,8 % 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on (OIT) 
3,2 % Didecyldimethylcloruroammonico 
 

Campi di utilizzazione ADLER Fungisan 90783 viene utilizzato per superfici contaminate 
con alghe o funghi  
 

Applicazione Una mano abbondante a pennello. ADLER Fungisan 90783 
contiene agenti biocidi e non deve essere spruzzato. 
 

Lavorazione Applicare una mano abbondante del concentrato ADLER Fungisan 
90783, diluito 1 : 3 con acqua. Lavare con idropulitrice dopo 
essiccazione durante la notte. Se necessario ripetere 
l’applicazione. 
 

Finitura Sui fondi minerali preparati così possono essere applicate tutte le 
idropitture ADLER e sul legno preparato possono essere applicate 
tutte le vernici ADLER per legno (consultare le Schede tecniche). 
 
ADLER Fungisan è idrosolubile e perciò non è adatto come 
additivo per finiture all’esterno. 
 

Diluente Acqua 
 

Temperatura minima per la 
lavorazione e del supporto 
 

+ 5 °C 
 
 

Tempo di essiccazione  
(Temperatura ambiente 20 °C) 

 

Per una notte. 
 

Utensili Lavare con acqua saponata subito dopo l’uso. 
 

Resa  30 – 40  m²/l concentrato, a secondo del supporto 
 

Confezioni 1 l, 5 l 
 

Magazzinaggio 3 anni in confezioni originali non aperte. 
 

Indicazioni tecniche di 
sicurezza 

Durante la lavorazione consigliamo di utilizzare occhiali e guanti di 
protezione. 
Preghiamo di consultare la Scheda di sicurezza! 



 
 


