
www.oikos-group.it/sterylsan

SCHEDA TECNICA
n. INT/st/03 SOLUZIONE RISANANTE  

E SANITIZZANTE PER LA  
PREVENZIONE DI MUFFE E ALGHE

Il prodotto

Composizione Miscela di acqua e principio attivo ecologico

Peso specifico 1 kg/l ±3% 

pH  4,5 ÷ 5,5

Temperatura di stoccaggio +2°C ÷ +36°C. Teme il gelo

Reazione al fuoco Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininfiammabili; 
materiale all’acqua con spessore inferiore a 0,600mm secchi

Confezioni Litri 1 – 4 

L’applicazione

Diluizione Pronto all’uso, 10÷15% di acqua su pareti poco assorbenti. 

Resa 8÷10m²/l

Strumenti d’impiego Pennello o rullo.

Temperatura di applicazione +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)

Sovraverniciabilità 6 ÷ 8 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)

Pulizia attrezzi Acqua

La Società Oikos srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante 
quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l’impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori 
del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l’idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

Voci di Capitolato
Su supporti contaminati da muffe ed alghe, rimuo-
vere e rendere inerti i microrganismi, applicando 
una mano di un detergente del tipo STERYLFIX 
by OIKOS. Successivamente stendere una mano 
di un risanante del tipo STERYLSAN by OIKOS 
utilizzando un pennello o un rullo per ristabilire 
perfettamente la parete. Il tutto deve essere re-
alizzato nel rispetto delle norme di applicazione 
con un costo di............. al m2 compreso materiale 
e posa in opera.

Informazioni sulla sicurezza
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo 
o piombo. Non contiene solventi tossici, aroma-
tici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni 
pericolose. Il prodotto è classificato pericoloso 
ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento 
(CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e 
adeguamenti. Per ulteriori informazioni consultare 
la Scheda di Sicurezza. Per lo stoccaggio e la mo-
vimentazione non sono previsti particolari accor-
gimenti, i contenitori, i residui ed eventuali spar-
gimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti 
inerti quali: sabbia, terra, etc. e vanno smaltiti in 
conformità alle disposizioni nazionali o regionali 
vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza 
degli accordi internazionali.

Modalità di Applicazione
Successivamente stendere una mano di STERYL-
SAN non diluito, mediante pennello o rullo per 
risanare perfettamente la parete. Lasciare agire il 
prodotto sul supporto per almeno 6 ÷ 8 ore prima 
di procedere alla pitturazione, per consentire la 
perfetta bonifica anche in profondità.

Preparazione dei Supporti
Su supporti già contaminati da muffe ed alghe, 
rimuovere e rendere inerti i microrganismi appli-
cando una mano di STERYLFIX by OIKOS.

Campi d’Impiego
Pareti interne ed esterne con problemi di muffe 
e alghe.

Qualità Tecniche
STERYLSAN è un prodotto risanante e sanitizzan-
te per pareti murali interne ed esterne contami-
nate da muffe ed alghe. È un preparato a base di 
sostanze attive, che agisce nei confronti di tutti i 
microrganismi; capace di penetrare in profondità, 
stabile, non solubile. Non si dilava in acqua quindi 
protrae la sua protezione antimuffa nel tempo.
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The company Oikos S.r.l guarantees, to the best of its own technical and scientific knowledge, that the information contained in this technical data sheet is correct. Notwithstanding that 
indicated above, Oikos takes no responsibility for the results obtained through the use of this product in as much as it is not possible for Oikos to check or control the application method 
used. For this reason, we recommend that you check carefully that each product chosen, is suitable for each individual use to which it is put.

RESTORATIVE AND SANITIZING  
SOLUTION FOR THE PREVENTION  
OF MOLD AND MILDEW

The product

Composition Water and ecological active ingredients

Specific weight 1 Kg/l ±3%

pH 4.5-5.5

Storage temperature +2°C ÷ +36°C. Keep from freezing

Reaction to fire Negative when the product is applied onto a non inflammable surface: 
water based material with dry thickness of less than 0,600mm

Packaging 1 - 4 l

The application

Dilution Ready to use, 10-15% with water in case of poorly absorbent walls

Yield 8÷10m²/l

Application tools Brush, roller

Application temperature +5°C ÷ +36°C (relative humidity not higher than 80%)

Drying time painting over 6 ÷ 8 hours (temperature =20°C with relative humidity less than 75%)

Tools cleaning Water

Specifications
On surfaces already contaminated my mould and 
algae, neutralize and remove any micro-organ-
isms using a detergent such as STERYLFIX by 
OIKOS. Following this apply, by brush or roller, 
a coat of a revitalizing product such as STERYL-
SAN by OIKOS. All must be carried out in accord-
ance with the norms of application, at a cost of 
………… m2. inclusive of materials and labour 

Safety information
The product is free of heavy metals such as lead 
or chrome. It does not contain toxic solvents, 
aromatics or chlorides. There is no risk of any 
dangerous polymerisation. The product is classi-
fied as hazardous pursuant to the provisions set 
forth in the Regulations (CE) 1272/2008 (CLP) and 
subsequent amendments and supplements. For 
further information see the product Safety Data 
Sheet. No special arrangements are required for 
the storage, movement and transportation of the 
product; the containers, residue, eventual spilt 
material should be cleaned up using absorbent 
inert material such as sand, soil etc. etc. and then 
disposed of in accordance with the regional and 
national regulations in force at that time. Trans-
portation must be carried out in accordance with 
international agreements

Application Method 
Apply a coat of STERYLSAN by OIKOS undiluted, 
using a brush or roller to perfectly revitalize the 
wall. Leave the product on the wall for at least 6-8 
hours before proceeding to paint. This allows the 
full sanitizing of the wall even deep in the surface

Surface Preparation
On substrates that are already affected by mould 
and algae, remove and neutralise any micro-organ-
isms by applying a coat of STERYLFIX by OIKOS.

Ideal Use
Interior and exterior walls with problems of mould 
and algae. 

Technical Qualities
STERYLSAN by OIKOS is a revitalising and sanitis-
ing product for interior and exterior walls suffering 
with mould and algae contamination. It is a prod-
uct prepared using a range of active ingredients 
that work against all kinds of micro-organisms in 
the surface, thanks to its ability to penetrate deep 
inside the support. It does not wash away with wa-
ter and maintains its anti-mould action over time.




