SCHEDA TECNICA
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
Essenzio è un trattamento specifico per l'eliminazione del muschio.
Essenzio è un trattamento efficace per le briofite tra cui l'artemisia il muschio argentato ed altri infestanti.
Essenzio è un trattamento efficace contro i funghi nocivi.
Essenzio è efficace anche su alghe e licheni.
Essenzio è efficace dopo una sola applicazione (se correttamente applicato).
Essenzio agisce sul muschio per lisi cellulare.
PRECAUZIONI PER L'USO
PERICOLI PER L'UOMO E GLI ANIMALI DOMESTICI
ATTENZIONE: Può causare moderata irritazione. Evitare il contatto con pelle ed occhi.
Può essere usato in ambienti interni ed esterni
Può essere usato in vivai di destinazione orticola o commerciale
Può essere usato per il giardinaggio e l'uso domestico
E' adatto all'utilizzo su erba sintetica o impianti sportivi
Può essere usato su monumenti, statue, fontane, scalinate, ponti, recinzioni, tetti, cortili, e pontili
Può essere usato nei vivai di piante ed alberi.
Il prodotto è pronto all'uso, non necessita miscelazione.
Dispositivi di protezione individuale (DPI): gli applicatori e gli altri operatori devono indossare maglietta e pantaloni a maniche lunghe.
Guanti. Scarpe. occhiali di protezione, Protezioni respiratoria (maschera / respiratore).
Seguire le istruzioni del produttore per la pulizia e la manutenzione dei DPI. utilizzare detersivo e acqua calda per tutte le parti lavabili.
Conservare e lavare i DPI separatamente dagli altri capi di lavanderia.
Raccomandazioni per la sicurezza dell'utente - L'utente deve: Lavarsi con cura le mani prima di mangiare o bere. Se il prodotto penetra
negli indumenti di protezioni, rimuovere immediatamente gli stessi, quindi lavare a fondo e indossare abiti puliti.
RISCHI FISICI E CHIMICI. Non utilizzare o conservare vicino a fonti di calore o fiamme libere.
RISCHI PER L'AMBIENTE
Non usare direttamente in specchi d'acqua o in aree soggette a ruscellamento. Non contaminare l'acqua durante la pulizia
dell'attrezzatura o lo smaltimento delle acque di lavaggio delle apparecchiature.
CORRETTO UTILIZZO DEL CONTENITORE
Contenitore non ricaricabile. Non riutilizzare o riempire nuovamente. Contenitore per risciacquo triplo (o equivalente). Risciacquare
il contenitore secondo le seguenti istruzioni: svuotare il contenuto rimanente in un apposito serbatoio e lasciare gocciolare per 10
secondi. Riempire nuovamente con acqua il contenitore per 1/4 e ripetere l'operazione, quindi agitare per 10 secondi. Versare il
risciacquo nel serbatoio (per uso o smaltimento successivo). Lasciar scolar per 10 secondi dopo l'inizio del gocciolamento. Ripetere
l'intera procedura due volte.
CONDIZIONE DI APPLICAZIONE
Temperatura superficiale: minimo 8° massimo 38°
Temperatura ambientale minimo 8° massimo 38°
STOCCAGGIO
Non contaminare acqua, alimenti o mangimi durante la conservazione o lo smaltimento del prodotto. Conservare in luogo fresco e
asciutto. I rifiuti derivanti dall'uso di questo prodotto possono essere smaltiti sul posto o presso un impianto di smaltimento dei rifiuti
autorizzato.
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ISTRUZIONI PER L'USO
Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso e seguire le indicazioni. È una violazione della legge utilizzare questo prodotto in
qualsiasi modo incoerente con la sua etichettatura. Questo prodotto può essere utilizzato solo in conformità con le Istruzioni
dell'etichetta o del presente documento.
Essenzio è subito pronto all'uso. Applicare a spruzzo direttamente sul muschio, per ottenere un trattamento completo fare attenzione
a bagnare l'intera area coperta dagli infestanti. Il prodotto è più efficace se applicato in una giornata soleggiata con temperature
superiori ai 10° C. La pioggia e le basse temperature diminuiscono l'efficacia del prodotto. Macchie di muschio estremamente spesse
possono richiedere due applicazioni aggiuntive.
impianti sportivi (campi da Golf), tappeti erbosi, e prato
Questo prodotto è adatto all'uso su superfici erbose, erba sintetica, asfalto e terra. Agitare vigorosamente la bottiglia prima dell'uso.
Applicare a spruzzo direttamente sul muschio, tenendo la bottiglia a circa 15-20 cm di distanza dalla superficie. bagnare con il
prodotto l'intera zona coperta dagli infestanti e un'area circostante di circa 5 cm. Irrigare entro 24 ore dall'applicazione accelera il
recupero del manto erboso, l'erba potrebbe scolorire, ma recupererà completamente il tono naturale entro 10-14 giorni se
regolarmente annaffiata.
Cortili, balconate, mura, ponti e strutture in legno, recinzioni e lastricati
Questo prodotto è destinato all'uso su strutture e superfici in cemento, calcestruzzo, legno, mattoni, asfalto, marmo e pietra. Agitare
vigorosamente la bottiglia prima dell'uso. Spruzzare a una distanza di 15-20 cm dal muschio. Utilizzare a distanza ravvicinata in aree
con muschio tenace. Bagnare tutta l'area coperta dagli infestanti, non occorre spazzare gli infestanti una volta che il prodotto è stato
steso: la luce, il vento e la pioggia saranno sufficienti per eliminare il muschio trattato.
Tetti
Questo prodotto è adatto all'uso su superfici in legno, asfalto e gomma. Agitare vigorosamente la bottiglia prima dell'uso. Applicare
a spruzzo direttamente sul muschio, tenendo la bottiglia a circa 15-20 cm di distanza dalla superficie. bagnare con il prodotto l'intera
zona coperta dagli infestanti. Utilizzare a distanza ravvicinata dove il muschio è più tenace.
non occorre spazzare gli infestanti una volta che il prodotto è stato steso: la luce, il vento e la pioggia saranno sufficienti per eliminare
il muschio trattato.
Supporti per l'invasatura e il giardinaggio
Questo prodotto può essere applicato su supporti per l'invasatura, inclusi terriccio, corteccia, sabbia, compost e vermiculite, per far
in modo che non siano contaminati dal muschio. Agitare vigorosamente la bottiglia prima dell'uso. Applicare a spruzzo direttamente
sul muschio, tenendo la bottiglia a circa 15-20 cm di distanza dalla superficie. bagnare con il prodotto l'intera zona coperta dagli
infestanti. Utilizzare a distanza ravvicinata dove il muschio è più tenace.
CONDIZIONI DI VENDITA E GRANZIA
Le istruzioni per l'uso di questo prodotto sono basate sullo studio degli esperti e i test sul campo. Le istruzioni sono pertanto ritenute
affidabili e vanno seguite scrupolosamente. E' Tuttavia impossibile eliminare tutti i rischi intrinsecamente associati all'uso di questo
prodotto.
Avviso: l'acquirente si assume tutte le responsabilità per la sicurezza. In conformità alle norme applicate, IBIX garantisce che il
prodotto è conforme alla descrizione chimica in etichetta, allo scopo illustrato nel presente documento ed è soggetto ai rischi sopra
descritti.
Non si offrono garanzie ulteriori, implicite o esplicite, circa l'utilizzo e la commerciabilità del prodotto con finalità difformi a quelle
illustrate. Per quanto riguarda l'uso del prodotto, in nessun caso il Venditore si assume responsabilità circa eventuali danni, diretti o
indiretti, causati da un uso improprio o dall'alterazione del prodotto.
Il venditore, l'acquirente e l'utente accettano pertanto le presenti condizioni di vendita e garanzia. Per ulteriori informazioni
contattare IBIX srl o chiamare al +39 0545 994589
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