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PRIME KILL 
Detergente sanitizzante antimuffa 
 
Il pulitore PRIME KILL è una soluzione trasparente ad azione fungicida per ambienti interni ed 
esterni. 
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Campo di impiego : ambienti interni ed esterni ove sia necessaria l’eliminazione di 
muffe o alghe superficiali, a causa dell’elevata umidità e/o 
condensa ed escursioni termiche. 

  
Caratteristiche identificative : • Aspetto: liquido trasparente 

• Additivi: biocidi permanenti a largo spettro 
• Peso specifico medio:1,0 kg/l ca. 
• Non infiammabile - esente da solventi 
 

Imballo : fusti da 5-10 lt 
  
Stoccaggio : conservazione: 12 mesi in fusti ben chiusi, in ambiente fresco. Il 

materiale teme il gelo. 
 

Sottofondo e preparazione : tutti i supporti devono essere accuratamente puliti mediante 
spazzolatura manuale e/o lavaggio con idropulitrice. 

  
Modalità di impiego: pronto all’uso. Applicazione con pennello, rullo in lana a pelo corto 

o a spruzzo a bassa pressione (pompe a spalla per irrorazione o 
simili). 
Proteggere preventivamente gli elementi che non devono venire a 
contatto con il prodotto. Eseguire quindi l’applicazione del prodotto 
senza diluire, lasciare agire per 10-20 minuti e ripassare 
ripetutamente lo stesso nelle zone con depositi più tenaci per 
rendere più efficace l’effetto di pulizia. Se necessario, intervenire 
con spazzolatura. Terminare lavando con cura le superfici con 
acqua in pressione. 
La temperatura in fase di applicazione non deve essere inferiore a 
+5°C. 

  
Waler Srl. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E’ 
responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all’utilizzo 
specifico previsto. Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.waler.it o l’Ufficio 
Tecnico: ufficiotecnico@waler.it 
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