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Scheda dati del prodotto
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Versione no. 3
Sikagard®-715 W

Sikagard®-715 W
Prodotto antimuffa e antialghe

Descrizione del
prodotto

Sikagard®-715 W è una soluzione a base di acqua per la rimozione di muschi, 
licheni e alghe.

Impiego Per la rimozione completa di muschi, alghe, licheni ed altre incrostazioni organiche 
da superfici interne ed esterne (tende da sole, tegole, lastre di pietra e calce-
struzzo, opere murarie e telai di finestre in materiale sintetico).

Vantaggi Ottima pulizia di superfici lisce e porose

Elevato potere di penetrazione e di dispersione 

Privo di solventi 

Privo di fosfati 

Utilizzabile anche in ambienti interni, nessuna esalazione dannosa o irritante

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

Non scolorisce e non crea macchie 

Nessun pesticida conformemente alla direttiva 98/8 EC

Soddisfa i requisiti europei (n. 648/2004) posti ai prodotti detergenti 

Caratteristiche del
prodotto

Genere

Colore Liquido incolore

Imballaggi Cartoni contenenti: 10 bidoni da 2 l
Cartoni contenenti: 12 bombolette spray da 500 ml

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio
/ Conservazione

Negli imballaggi originali non aperti,  a temperature di magazzinaggio tra +5 °C e    
+30 °C: 24 mesi dalla data di produzione. Proteggere dal gelo. 
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Tüffenwies 16
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Dati tecnici

Base chimica Liquido a base di acqua, privo di tensioattivi

Densità Ca. 1.01 kg/l (+20 °C)

Valore pH 11.5

Indicazioni sulla messa
in opera

Consumo 10 - 13 m2 per l

Condizioni di messa in
opera / Limiti

Temperatura dell'aria Non applicare con temperature inferiori a +5 °C.

Istruzioni per la messa
in opera

Messa in opera / Attrezzi
di messa in opera

Sikagard®-715 W è fornito pronto per l'uso e non deve essere diluito.

Applicare in abbondanza il prodotto, stendendolo uniformemente sulla superficie 
da pulire mediante spazzola, rullo o procedimento di spruzzo a bassa pressione. 
Lasciare agire per 5 - 10 minuti, quindi sciacquare a fondo con acqua. 

In caso di sporco secco od ostinato, ripetere la procedura. 

Valori di
misurazione

Tutti i dati tecnici contenuti nella presente scheda dati sulle caratteristiche del 
prodotto si basano su prove di laboratorio. Circostanze indipendenti dalla nostra 
volontà possono comportare deviazioni dai valori effettivi.

Dati specifici al
paese

Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto 
sono valide per il relativo prodotto fornito in Svizzera da Sika Schweiz AG. Le 
indicazioni in altri paesi possono divergere dalle indicazioni riportate nella presente 
scheda del prodotto. All'estero, vogliate consultare la scheda dati locale sulle 
caratteristiche del prodotto.

Indicazioni
importanti sulla
sicurezza

Per indicazioni dettagliate, vogliate consultare la scheda dei dati di sicurezza 
attuale pubblicata su www.sika.ch. 

Note legali Le indicazioni riportate nella presente scheda dati sulle caratteristiche del prodotto 
e in particolare le istruzioni per la messa in opera e l'impiego dei prodotti Sika sono 
fornite in buona fede in base alle conoscenze e all’esperienza attuali. I prodotti 
vanno messi in opera in condizioni normali, fermo restando che gli stessi siano 
adeguatamente immagazzinati movimentati e utilizzati, osservando le 
raccomandazioni di Sika. Le differenze di materiale, substrati e reali condizioni di 
messa in opera non consentono a Sika di fornire alcuna garanzia sul risultato 
dell'opera, né alcuna responsabilità - qualunque sia la natura del rapporto 
giuridico - può essere imputata a Sika in base alle presenti informazioni o a 
qualsivoglia altra consulenza fornita a voce, sempreché a Sika non sia attribuibile 
un dolo o negligenza grave. In tal caso l'utilizzatore è tenuto a provare di aver 
fornito a Sika per iscritto, tempestivamente e in modo completo tutte le informazioni 
necessarie a Sika per valutare in modo appropriato la messa in opera efficace del 
prodotto. L'utilizzatore è tenuto a testare l'idoneità del prodotto per l'uso e lo scopo 
intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto. I diritti di 
proprietà di terzi devono essere imperativamente rispettati. Per il resto, valgono le 
nostre condizioni di vendita e di consegna vigenti. Fa stato la scheda dati sulle 
caratteristiche del prodotto locale più recente, che l'utilizzatore dovrebbe sempre 
richiederci. 
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