MURSAN®

srl

LINEA PROTETTIVI

TECNOLOGIE INNOVATIVE PER IL RISANAMENTO E LA DEUMIDIFICAZIONE

MURSAN® M 21
TRATTAMENTO DI PULIZIA E PROTEZIONE DEI
MATTONI A VISTA ED ALTRE SUPERFICI

Campi di
Applicazione

- Pulizia di mattoni faccia a vista
- Superfici con affioramento di sali su pietre e mattoni o altro materiale da costruzione
®
- Pulizia delle facciate, prima del protettivo MURSAN M 22
- Per la pulizia di travertino, ceppo, porfido, ardesia, cementi decorativi, arenarie e clinker

Descrizione

Neutralizzante acido per l’eliminazione di sostanze alcaline ed efflorescenze di sali.
®

Composizione

MURSAN M 21 è una miscela di acidi minerali inibiti. A base di acido cloridrico e fosforico.

Caratteristiche

Il prodotto ha un ph acido, di colore rosato.

Consumi

Circa 3 - 5 mq. con 1 litro a seconda del tipo e dell’assorbimento del fondo.

Confezioni

In confezioni da 1 litro, in taniche da 5 e fustini da 25 litri.

Protezione

MURSAN M 21 è venduto solo per uso professionale. E’ sempre consigliato l’uso di
cappuccio con visiera, mascherine e guanti antiacido.

®

Superficie con efflorescenza di sali o
sporco
Applicazione a pennello di MURSAN® M21

Spazzolatura della superficie

Modalità
d’uso

PULIZIA DI FACCIATE NUOVE IN MATTONI A VISTA:

A.
B.
C.
D.
E.

Pulire accuratamente la superficie.
Applicare MURSAN® M 21 a pennello.
Nel contempo, pulire con idropulitrice.
Lasciare asciugare la superficie per qualche giorno.
Qualora vi fossero zone ove si presentassero ancora macchie e sporco
®
applicare nuovamente MURSAN M 21 a pennello e spazzolare le zone
con spazzola in saggina dura senza ripetere il lavaggio.

PULIZIA DI SUPERFICI CON EFFLORESCENZE SALINE.
®

A. Pulire la superficie da incoerenti e Applicare MURSAN M 21 a pennello.
B. Procedere alla pulizia di piccole pezzature spazzolando energicamente
con attrezzo in saggina dura fino a rimuovere la presenza dei sali.
C. Sulle superfici maggiormente colpite ripetere il procedimento 2 – 3 volte
fino ad eliminazione completa delle efllorescenze di sali.
D. Attendere almeno 8 – 10 ore e verificare le condizioni del supporto. Ove
si presentassero ancora efflorescenze, ripetere la procedura sopra
esposta.
E. Qualora sia necessario l’utilizzo di un intonaco ad elevata traspirabilità,
®
procedere all’applicazione del ciclo MURSAN M1+M2.
F. Nel caso di facciate a vista, procedere all’applicazione del protettivo
®
MURSAN M 22 (vedere scheda tecnica relativa).

Voci di
Capitolato

Trattamento di pulizia e protezione della superficie ottenuto con un
®
neutralizzante a base acida MURSAN M 21 con funzione di trasformazione
dei sali solubili in insolubili.

Tutte le informazioni tecniche della scheda, sono considerate indicative e
non rappresentano garanzia. Per ulteriori informazioni e sopralluoghi,
consultare il nostro Servizio Tecnico.
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