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Prodotto solubile in acqua per la rimozione di muschi, muffe e annerimenti dovuti ad incro-
stazioni di licheni, assorbiti da materiali lapidei a causa di umidità persistente o a situazio-
ni di esposizione sfavorevoli: zone d’ombra. piante alte ed ombrose, rilevante esposizione 
all’acqua piovana.
GREENSTOP agisce in modo efficace su qualsiasi tipo di materiale lapideo, senza intaccare o 
macchiare la superficie trattata.
Il prodotto elimina totalmente i residui di muschi freschi o incrostati dal tempo, non solo 
in superficie ma anche in profondità per quanto gli è possibile penetrare nel supporto lapi-
deo, facendo in modo di riportare la superficie al suo aspetto originale.
Grazie alla sua fonnulazione bilanciata è possibile applicare GREENSTOP su qualsiasi tipo 
di supporto lapideo quindi marmi, graniti, beole, arenarie, pietre vulcaniche. ardesie, cotto, 
agglomerati di cemento, cemento a vista, intonaci bianchi e colorati.
È il prodotto ideale per il settore della manutenzione esterna degli stabili.

GREENSTOP si applica a spruzzo o con pennello direttamente sulle parti da pulire o da smac-
chiare, tal quale o diluito in acqua a seconda del tipo di superficie e della quantità di sostan-
za da rimuovere.
PUÒ essere applicato indifferentemente su superfici asciutte o bagnate senza che vi siano 
differenze di risultato, lasciar agire il prodotto per almeno 30 minuti quindi risciacquare ri-
muovendo i residui. Nel caso di risultato non attimale si consiglia di ripetere l’operazione.
GREENSTOP non danneggia le superfici anche se lasciato agire per più ore.
Diluizione:
Pulizia ordinaria: diluire 1 parte di prodotto con l parte di acqua. (1: 1)
Pulizia intensa: applicare il prodotto puro direttamente sulla superficie da pulire.

Evitare il contatto diretto con organismi vegetali.
Successivamente al trattamento effettuare un lavaggio accurato, consigliamo l’uso del de-
tergente STONEWASH diluito in acqua al 10%
Il prodotto è aggressivo a contatto con la pelle, si consiglia di munirsi di indwnenti protettivi 
e di togliersi eventualmente quelli bagnati dal prodotto.
Il prodotto teme il gelo, conservarlo in luoghi chiusi e ben protetti a temperatura non infe-
riore ai 10°C.

EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL’USO
Chiunque, prima dell’uso, è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraver-
so la lettura dell’etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della sche-
da di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed 
adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci diretta-
mente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate 
o ricevute.
Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare ellentuali esiti 
inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezio-
ne ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l’ambiente di lavoro durante e 
qualche tempo dopo l’applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l’uso.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adat-
tare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d’uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell’acquirente. Per quanto ci compete garantiamo 
una qualità costante nelle nostre forniture nell’ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiai tipo di danno 
essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fomita e da voi utilizzata.

RIMOZIONE MUSCHI E LICHENI
(cod. 455 - 458)
SOLUZIONE BASICA

Greenstop

RESA
Da 2 a 20 m2.
Non è possibile quantificare 
un consumo preciso perché 
sono molte le variabili e le 
tipologie di superfici da pu-
lire.

CONFEZIONI
Cartone con 10 bottiglie
da 500 g
Cartone con 10 bottiglie
da 1 kg
Cartone con 2 fustini da 5 kg
Taniche da 25 kg
Tutte le confezionì sono mu-
nite di tappo salva-bimbo.
Sono possibili forniture con-
fezionate in altri formati.


