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sandtex sx 5911 - sx 110-22  
Soluzione sanitizzante liquida in forma concentrata per la disinfestazione tecnica di pareti 
Additivo igienizzante ad azione permanente 

 

 

 

sandtex sx 5911 è una soluzione sanitizzante liquida in forma concentrata ad ampio spettro da applicare a vecchie pareti con presenza di 
muffe. 
sandtex sx 110-22 è un additivo igienizzante per la protezione di pitture, rivestimenti plastici ed ogni altro sistema all’acqua, contro 
microrganismi, muffe, alghe e licheni. 
 
 
   CARATTERISTICHE 
 

sandtex sx 5911 è un sanitizzante liquido per la disinfestazione 
tecnica di pareti, a base di derivati dell’isotiazolone e composti di 
ammonio quaternario. Il prodotto deve essere diluito con acqua 
in rapporto 1:10 in volume aggiungendo una piccola quantità di 
acido acetico per regolare il pH dell’acqua.  

- peso specifico: 1,00 ± 0,01 kg/l. 
 
sandtex sx 110-22 è un igienizzante liquido, indicato per sistema 
ad acqua come protettivo permanente di rivestimenti organici, a 
base di derivati dell’isotiazolone. 
- peso specifico: 0,96 ± 0,01 kg/l. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Possono essere impiegati all’esterno ed all’interno su: 
- intonaco civile 
- calcestruzzo 
- mattoni 
- vecchie pitture 
- rivestimenti plastici 
- pietra naturale ed artificiale. 
 
NORME D’IMPIEGO E RACCOMANDAZIONI 
- La soluzione sandtex sx 5911 va applicata sulla superficie 
contaminata con il pennello 
- dopo completa essiccazione, provvedere alla pulizia delle 
superfici mediante spazzolatura o, nel caso di superfici molto 
estese o irregolari, con idropulitrice 
- la rimozione di muffe, alghe, microrganismi, va effettuata 
solamente dopo che questi sono stati sanitizzati con sandtex sx 
5911 e mai prima; in caso contrario si disperderebbero nell’aria le 
spore che, essendo ancora attive e depositandosi di nuovo sulle 
superfici circostanti, faciliterebbero il ripetersi degli inconvenienti 
precedenti, anche a distanza di tempo 
- dopo aver sanitizzato le superfici come sopra precisato 
aggiungere al prodotto di finitura (sistema ad acqua) dal 2% al 4% 
di sandtex sx 110-22 onde conferire al rivestimento una 
protezione permanente contro funghi, batteri, alghe e licheni  
- ambedue i prodotti allo stato puro, a contatto con la pelle e con 
gli occhi possono causare irritazioni; pertanto in fase di 
manipolazione si consiglia l’uso di guanti ed occhiali 
- le parti del corpo che dovessero venire a contatto con sandtex 
sx 5911 e con sandtex sx 110-22, vanno lavate abbondantemente 
con acqua e con sapone 
- nel caso i prodotti venissero a contatto con gli occhi sciacquare 
immediatamente con acqua e consultare un medico 
- non bere e non mangiare durante l’uso di entrambi i prodotti 
- non disperdere il prodotto nell’ambiente 
- inviare i rifiuti a discariche controllate. 
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I dati riportati nella presente scheda sono il risultato delle nostre esperienze ed analisi di laboratorio. Sarà comunque cura e responsabilità di chi farà uso del prodotto di accertarsi della sua compatibilità con l’impiego previsto 

 

RESA  
La resa di sandtex sx 5911 è mediamente di 50 m2/l, ma può 
variare in rapporto alla natura ed all’assorbimento della 
superficie.  
Il consumo di sandtex sx 110-22 varia dal 2% al 4% in peso della 
finitura da additivare. 
 
CONFEZIONI 
sandtex sx 5911 viene fornita in confezioni da 0,5 l. 
sandtex sx 110-22 viene fornito in confezioni da 0,5 l. 
 
Voce di capitolato per l’applicazione di sandtex sx 5911 
“Applicazione della soluzione sanitizzante liquida in forma 
concentrata ad ampio spettro sandtex sx 5911, da utilizzarsi per 
la disinfestazione tecnica a vecchie pareti con presenza di muffe, 
a base di derivati dell’isotiazolone e composti di ammonio 
quaternario. Il prodotto deve essere diluito con acqua in 
rapporto 1:10 in volume, aggiungendo al caso una piccola 
quantità di acido acetico per regolare il pH dell’acqua.  
La resa di è mediamente di 50 m2/l. 
Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, al m2 € 
......................”. 
 
 
Voce di capitolato per l’applicazione di sandtex sx 110-22 
“Utilizzo dell’igienizzante liquido sandtex sx 110-22, indicato per 
sistema ad acqua come protettivo permanente di rivestimenti 
organici, a base di derivati dell’isotiazolone. Aggiungere al 
prodotto di finitura (sistema ad acqua) dal 2% al 4% di sandtex 
sx 110-22 onde conferire al rivestimento una protezione 
permanente contro funghi, batteri, alghe e licheni. 
Prezzo, comprensivo di materiale e posa in opera, al m2 € 
......................”. 
 
Per gli altri prodotti della gamma sandtex e per la soluzione di 
problemi particolari, rivolgersi all’Agente di zona o direttamente 
al Servizio Tecnico della sandtex. 
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