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arteMURI® 
SEI KO

 

Descrizione del prodotto e campi di impiego
SEI KO è una soluzione concentrata che contiene particolari agenti chimici che eliminano 
dalle superfici murali e dalle fughe delle piastrelle le macchie scure dovute ai comuni tipi di 
efflorescenze vegetali, funghi e alghe.
SEI KO è idoneo per la pulizia e il ripristino di superfici sia interne che esterne. Inoltre, 
l’efficacia del prodotto è visibile in brevissimo tempo dall’applicazione, per l’azione 
sbiancante che sviluppa sulla superficie trattata.
Nel caso in cui siano interessati dal fenomeno solo punti o piccole superfici è preferibile 
utilizzare la confezione spray, in modo da non trascinare altrove i microrganismi presenti. 
Al contrario, quando sussiste la necessità di un intervento più esteso si procede con 
l’applicazione a pennello.

Vantaggi
ossidante per alghe ed efflorescenze vegetali
facilità di applicazione grazie all’erogatore spray
estrema efficacia in brevissimo tempo

Voci di capitolato 
Le superfici murali, quali intonaci di malta a base calce-legante idraulico, premiscelati 

Soluzione adatta a rimuovere ed eliminare efficacemente 
efflorescenze vegetali, alghe e licheni.
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SEI KO
e tradizionali, finiti a civile, conglomerati in calcestruzzo di vario genere e le fughe delle 
piastrelle, possono essere risanate con SEI KO di Fornaci Calce Grigolin, prodotto in 
soluzione concentrata con specifici additivi idonei a rimuovere ed eliminare efflorescenze 
vegetali, alghe e funghi. Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,09 l/m2.

Consumo e confezione
SEI KO viene fornito in confezioni spray da 0,75 l.
Il consumo minimo di tale prodotto è pari a 0,09 l/m2.

Norme sulla conservazione
Teme il gelo. Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali 
sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è di almeno un anno. 

Preparazione del supporto
Non raschiare le efflorescenze vegetali prima del trattamento con SEI KO. 

Preparazione del prodotto
SEI KO è pronto all’uso.

Applicazione
Nel caso di limitate superfici infestate da efflorescenze vegetali, funghi o alghe, effettuare 
un trattamento uniforme sulla superficie interessata, mediante l’uso dell’apposito erogatore 
spray. Applicare il prodotto da una distanza di circa 25-30 cm avendo cura di bagnare 
abbondantemente la zona contaminata. Dopo pochi minuti l’azione sbiancante del prodotto 
avrà manifestato il suo effetto; qualora la superficie sia fortemente ammalorata, si consiglia di 
applicare SEI KO una seconda volta al fine di risanare il supporto in profondità.
Per superfici estese e infestate da efflorescenze vegetali,funghi o alghe si consiglia 
l’applicazione tradizionale con stesura a pennello.

Nel caso di superfici che andranno successivamente ritinteggiate, si consiglia di effettuare 
preventivamente il trattamento risanante con SEI OK, dopodichè sarà possibile eliminare le 
macchie scure dovute ad efflorescenze vegetali o alghe con SEI KO; la sua azione sbiancante 
faciliterà la copertura dei successivi strati di pittura.

Avvertenze importanti
Non spruzzare su piante, stoffe o metalli; eventualmente sciacquare subito con abbondante 
acqua. Si raccomanda di evitare il contatto del prodotto con acidi poichè in tal caso il 
prodotto libera gas tossici. 

Indicazioni di sicurezza
Usare i prodotti secondo le vigenti norme d’igiene e di sicurezza. Dopo l’uso non disperdere 
i contenitori nell’ambiente. Lasciare ben essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per 
ulteriori informazioni in merito consultare la scheda di sicurezza.
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SEI KO
DATI TECNICI PRESTAZIONI

Tipo di legante Soluzione a base di cloro attivo

Aspetto Fluido/incolore

Peso specifico (UNI EN ISO 2811-1) 25°C±2 1150 ± 30 g/l

Applicazione spray o pennello

Consumo teorico ca. 100 g/m2 (0,09 l/m2)

Resa teorica 11 m2/l

Sovraverniciatura 8-10 ore

Contenuto cloro attivo > 4%
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