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SCHEDA TECNICA 06.01.07-ita  
PRODOTTI SPECIALI 
 

ALGICID PLUS 
prodotto biocida per l’eliminazione di alghe e muffe sulle pareti 

 
1. Descrizione, utilizzo  

ALGICID è una soluzione incolore di sostanze biocide in glicole che penetra profondamente nel supporto ed agisce 
efficacemente eliminando vari tipi di alghe e muffe dalle pareti. Supporti adatti: tutti i tipi di superfici di pareti interne e 
facciate negli edifici abitativi, edifici ad uso commerciale ed industriale, negli edifici dell'industria alimentare quali: panifici, 
latterie, macelli, stabilimenti di imbottigliamento… Viene utilizzato solo come prodotto risanante ed igenizzante e non 
come additivo per le pitture ed intonaci decorativi. 
 
Classificazione secondo la Direttiva 98/8/CE(ZBioP): prodotto prottetivo utilizzato nell’edilizia. 
 
2. Confezionamento 

contenitori in plastica(con o senza spruzzatore) da 500 ml 
 
3. Scheda tecnica 

densità 
(kg/dm3) 

~1,00 

tempo d’essiccazione  
T = +20ºC, umid. rel. dell’aria = 65% 
(ore) 

8 - 12 

 
Ciclo applicativo risanante per superfici interne infestate da muffe 
supporto prodotto biocida fondo pitture consigliate 
tutti i tipi di supporto ALGICID PLUS AKRIL EMULZIJA • JUPOL CITRO,  

• JUPOL BIANCO ANTIMUFFA 
• Pitture murali per interni 

additivate con JUBOCID    
• PITTURA  A CALCE ECO – 

              COMPATIBILE PER INTERNI 
• AMIKOL(industria alimentare) 

 
Ciclo applicativo risanante per superfici di facciate infestate da muffe ed alghe 
Supporto edile prodotto biocida fondo pitture consigliate 
intonaci decorativi, superfici 
di facciate pitturate 

ALGICID PLUS AKRIL EMULZIJA • REVITALCOLOR AG 
• REVITALCOLOR SILIKON 

superfici in calcestruzzo 
pitturate oppure non 
intonacate e non pitturate 

ALGICID PLUS AKRIL EMULZIJA • TAKRIL 

 
4. Istruzioni d’uso 

I supporti infestati vanno lavati con un getto d’acqua, le pareti interne vanno pulite con un panno bagnato. Quando si 
asciugono vanno trattate con ALGICID PLUS diluito con acqua (ALGICID PLUS : acqua = 1 : 5). In caso di applicazione 
mediante spruzzatore il prodotto non va diluito. Prima dell’uso agitare bene il contenitore. Il prodotto va applicato ad una 
mano in caso di forte presenza di muffe a due mani con pennello o a rullo. L’applicazione della seconda mano va 
effettuata in condizioni normali (T= +20°C, umid. r el. dell’aria  65 %) in un intervalo di 8 – 12 ore. 
 
Gli intonaci decorativi e le pitture vanno applicati su di supporti trattati con ALGICID PLUS soltanto dopo la completa 
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essicazione degli stessi – in condizioni normali (T= +20°C, umid. rel. dell’aria  65 %) dopo circa 8 – 12 ore.  
Il prodotto va applicato solo in condizioni climatiche - microclimatiche e di lavoro adatte: la temperatura dell’aria e del 
supporto deve essere tra i +5ºC ed i +35ºC, l’umidità relativa dell’aria non deve superare l’80%. Durante la fase di 
stesura del prodotto, le superfici vanno protette dal sole, dal vento e dalle precipitazioni atmosferiche con  teli protettivi. Il 
lavoro non va eseguito in condizioni di pioggia, nebbia o vento forte (≥ 30 km/h). In caso di vento il prodotto no va 
applicato mediante spruzzatore. 
 
Consumo medio (a seconda della ruvidità ed assorbenza del supporto e numero di mani applicate): 
ALGICID PLUS  ~50 - 100 ml/m2 

 
5. Pulizia degli attrezzi, trattamento dei rifiuti 

Dopo l'utilizzo gli utensili vanno subito puliti accuratamente con l'acqua. 
 
Il prodotto inutilizzato va conservato nella confezione originale e chiusa in tal modo da non far entrare l'aria. I residui 
liquidi inutilizzabili non vanno versati nelle reti fognarie o nei corsi d'acqua, dispersi nell’ambiente o smaltiti assieme ai 
rifiuti domestici(il numero di classificazione di tale rifiuto è 16 03 05*, il numero di classificazione dei contenitori sporchi è 
15 01 10*). I contentori vuoti, residui del prodotto inutilizzato oppure i contenitori scaduti vanno consegnati ad un centro 
autorizzato di raccolta rifiuti oppure di smaltimento rifiuti pericolosi. 
 
I contenitori puliti sono riciclabili. 
 
6. Sicurezza sul lavoro 

ALGICID PLUS è un prodotto biocida; viene classificato come prodotto pericoloso (simboli di pericolo: Xi – IRRITANTE, 
N – PERICOLOSO PER L’AMBIENTE). Va utilizzato in maniera sicura, rispettando le istruzioni generali e le norme di 
sicurezza relative al lavoro nell’edilizia o di pitturazione. Oltre alle istruzioni che seguono, rispettare le avvertenze 
riportate sulla scheda di sicurezza.  
Protezione delle mani e del corpo: in caso di contatto prolungato è obbligatorio l’uso dei guanti protettivi. 
Protezione degli occhi: utilizzare occhiali protettivi o visiera. Utilizzare un respiratore adeguato in caso di applicazione 
mediante spruzzatore. 
 
MISURE DI PRONTO SOCCORSO:    
Contatto con la pelle: in caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantamente con acqua e sapone, 
togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, 
lavare immediatamente e abbondantamente con acqua(per 10 – 15 minuti) e consultare un medico. Ingestione:in caso di 
ingestione, sciacquare la bocca con acqua (solamente se l'infortunato è cosciente). Consultare immediatamente il 
medico. 
 
 
SEGNALAZIONI  
PARTICOLARI SUL  
CONFEZIONAMENTO 
 
 

     
           Xi                                N 

           

IRRITANTE!               PERICOLOSO PER L’AMBIENTE! 

ll prodotto contiene: Composti di ammonio quaternario, benzil-C8-18-alchildimetil, cloruri 
(CAS: 63449-41-2): 27 g/l;2-ottil-2H-isotiazol-3-one (CAS: 26530-20-1): 3 g/l  

 
 
MISURE PARTICOLARI,  
AVVERTENZE E  
SPIEGAZIONI  
 
 

 
R 43 Può causare sensibilizzazione a contatto con la pelle. 
R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici. 
 
S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
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S 24 Evitare il contatto con la pelle. 
S 26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua 
e consultare uno specialista.  
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua.   
S 29 Non gettare i residui nelle condotte fognarie.  
S 37 Indossare guanti adeguati. 
S 60 Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 
S 61 Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in 
materia di sicurezza. 
 

 
7. Nocività 

Il prodotto essicato non nouce alla salute. 
 
8. Stoccaggio, condizioni di trasporto, data di sca denza 

Stoccaggio e trasporto: temperatura da +5°C a +25°C , tenere al riparo dall’azione diretta dei raggi solari e fuori dalla 
portata dei bambini. TEME IL GELO! 
 
Utilizzabile: almeno 24 mesi se conservato nella confezione originale sigillata ed integra. 
 
9. Controllo qualità 

La qualità del prodotto viene definita in base alle regole interne di produzione, agli standard sloveni, europei ed altri. Il 
controllo di tale qualità dichiarata o prescritta viene effettuato regolarmente presso i nostri laboratori, saltuariamente 
anche presso L'Istituto per l'edilizia di Lubiana, nonché altri istituti specializzati indipendenti nazionali i ed esteri. Nel 
processo di produzione del prodotto vengono rigorosamente rispettati gli standard sloveni ed europei per la protezione 
ambientale, nonché della sicurezza e della salute sul lavoro, il che viene comprovato dai certificati ISO 14001 e OHSAS 
18001 ottenuti.   
 
10. Altre informazioni 

Le istruzioni tecniche in questa scheda sono fornite in base alle nostre esperienze e con lo scopo di utilizzare il prodotto 
ottenendo i risultati ottimali. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per i danni causati dalla scelta errata del prodotto, 
dall'impiego inadeguato o dall’insoddisfacente qualità di esecuzione dei lavori. 
 
La presente scheda tecnica completa e sostituisce tutte le precedenti edizioni, ci riserviamo il diritto di effettuare 
eventuali modifiche e integrazioni. 
 
Codice e data della edizione TRC-044/12-lev-sob , 01.09.2012 
 
 

 
 

 
 

JUB kemi čna industrija d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija 

T: (01) 588 41 00 h.c. 
(01) 588 42 17 ufficio vendita 

(01) 588 42 18 ali 080 15 56 consulenza 
F: (01) 588 42 50 ufficio vendita 

E: jub.info@jub.si 

www.jub.eu 
 
 
 
 

 
 

Prodotto in azienda certificata ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007. 

 

 
 

 
 


