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ESSENTIA 
 

 
Essentia - Calchèra San Giorgio è un prodotto biodegradabile e biocompatibile a base di oli essenziali estratti da origano e 

timo. Idoneo per la detergenza e la disinfezione di supporti attaccati da biodeteriogeni quali muschio, alghe, licheni e 

funghi. Applicabile su tutti i tipi di strutture e manufatti, non crea aloni, atossico per persone e ambiente, favorendo la 

conservazione del patrimonio architettonico e culturale. 

 

 
CAMPI DI APPLICAZIONE 

Pietre naturali (marmi, graniti, travertini, arenarie), cotto, cemento, elementi lapidei monumentali in genere, materiali e finiture edili. 

Utilizzato in interno ed esterno. 

 

APPLICAZIONE 

Applicare il prodotto puro con pennello o con erogatore a bassa pressione ricoprendo abbondantemente la parte da trattare. 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 applicazioni aggiuntive. 

Dopo 24-48 ore, se si notano macchie verdi sotto lo strato trattato che avrà assunto una colorazione marrone, individuare l`area e 

ritrattare. In situazioni ottimali l’efficacia è visibile ad occhio nudo già dopo i primi 90 minuti. Su strati di grosso spessore la completa 

essiccazione può avvenire tuttavia nei 5/10 giorni successivi. 

Eseguire le operazioni di pulitura dopo circa 48/72 ore a seconda dello spessore dell’infestante, è preferibile asportare gli infestanti a 

secco mediante spazzolatura, risciacquando le superfici con acqua pulita. 

L’utilizzo di Essentia - Calchèra San Giorgio deve precedere tutti gli altri sistemi di pulizia e/o protezione. 

 

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE 

Applicare a temperature ambiente e del supporto comprese tra +8°C e + 38°C. 

 

CONSUMO 

Indicativamente 0,1 - 0,3 Lt/m2 in relazione al tipo di supporto. 

Un’esatta valutazione può comunque essere fatta solo dopo campionatura. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Forma Liquido 

Peso specifico 1 Kg/l ±0,1 

Diluizione Prodotto pronto all’uso 

pH 4,5-,4,9 

 

CONFEZIONE: Taniche da 5 Lt  

 

STOCCAGGIO: Tenere il contenitore ben chiuso in ambiente fresco e asciutto. Consultare la scheda di sicurezza. Applicare entro 12 

mesi dalla data di produzione. 

 

AVVERTENZE: Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale. L'operatore dovrà 

essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti leggi per la manipolazione di detergenti neutri. Consultare la scheda di 

sicurezza prima dell’applicazione. 

 

 
 


