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Concentrato per la pulizia altamente efficace e incolore per l’esterno. 
Per la rimozione automatica delle patine verdi. 

100 g contengono 2,45 g di DDAC 

- di odore tenue 
- diluibile in acqua 
- buona azione pulente 

Superfici di legno, calcestruzzo, pietra, vetro e plastica, oltre a tegole, tetti di 
bitume, lamiera e paglia all’esterno. 

1 l | 2,5 l 
 

 
 

Circa 1,00 g/cm³ 
 

 
 

Spazzolare via la sporcizia grossolana. Legare (coprire) le piante e non bagnarle. 

Circa 200 ml/m² di soluzione pronta per l’uso. 1 litro è sufficiente per circa 20-50 
m² a seconda della diluizione ovvero del grado di sporcizia. Prevedere un consumo 
maggiore in presenza di sottofondi fortemente assorbenti. 

Applicare Koratect® Antibelag diluito con acqua in rapporto da 1:3 a 1:10 al 
massimo con un pennello o una spugna – sulle superfici più grandi con uno 
spruzzatore a pressione o con un annaffiatoio – e lasciare agire. La patina verde 
sarà scomparsa automaticamente dopo circa 24 ore. Rimuovere le patine più 
ostinate con una spazzola in trebbia. In caso di necessità ripetere l’applicazione o 
prolungare il tempo di azione. Non lavorare al di sotto di +5 °C o al di sopra di 
+30 °C (vale per il sottofondo, per Koratect® Antipatina e per la temperatura 
ambiente). Dopo un tempo di azione appropriato, sciacquare infine con 
abbondante acqua pulita e lasciare asciugare le superfici di legno. In conclusione 
è possibile praticare un trattamento decorativo con i prodotti Koralan® o 
Koranol®. Si raccomanda di principio una verniciatura di prova. 
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Avvertenza: Pericolo 
 
Indicazioni di pericolo: 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
 
Consigli di prudenza: 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il 

viso. 
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
P305+PP351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 

accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali 
lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

 

Utilizzare Koratect® Antipatina solo in ottemperanza delle istruzioni per l’uso. Un 
uso improprio può causare danni alla salute e all’ambiente. Conservare sotto 
chiave e fuori della portata dei bambini. Tenere lontano da alimenti, bevande e 
foraggi. In caso di incidenti, malesseri o ingestione, consultare subito un medico 
e mostrare la confezione o l’etichetta. Durante l’utilizzo raccomandiamo di 
indossare degli indumenti protettivi adeguati (guanti e occhiali protettivi). Non 
inalare la nebbia di spruzzo. Dopo il lavoro è necessario lavare accuratamente viso 
e mani con acqua e sapone. Non impiegare all’interno! Disponibile a richiesta la 
scheda di dati di sicurezza per utenti professionali.  

Per il magazzinaggio e l’applicazione osservare le norme di legge sulla prevenzione 
dell’inquinamento della falda freatica e delle acque superficiali nonché dell’aria. 
Immagazzinare solamente in fusti originali! Dopo l’uso chiudere i fusti ermeti-
camente! Non conservare a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +30 °C. 

Smaltire correttamente i residui di pulizia e le confezioni non completamente 
vuote (punto di raccolta dei rifiuti speciali). 
Smaltire le confezioni completamente vuote (non gocciolanti) nei contenitori del 
materiale riciclabile. 

20 01 30 – Detergenti non contenenti sostanze pericolose. 

Merce non pericolosa per il trasporto a norma RID/ADR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le suddette indicazioni sono state raccolte secondo lo stato più recente della tecnica di sviluppo e 
applicazione e contengono avvertenze generali e consigli. Descrivono i nostri prodotti e forniscono 
informazioni sul loro uso e sulla lavorazione. 
 
Poiché non possiamo influire sull’uso e sulla lavorazione, rispondiamo esclusivamente della costante qualità 
dei nostri prodotti, conformemente alle nostre Condizioni Generali di Vendita e di Consegna. In caso di dubbi, 
avvalersi della nostra consulenza tecnica. 
 

 


