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SCHEDA TECNICA
n. INT/sx/04 DETERGENTE CON AZIONE  

NEUTRALIZZANTE  
SU MUFFE E ALGHE

Il prodotto

Composizione Il prodotto contiene un agente ossidante 

Peso specifico 1 kg/l +/- 3%

PH 11 ÷ 12

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 0,600 mm secchi

Confezioni Litri 1

L’applicazione

Diluizione Pronto all’uso 

Resa 8 ÷ 10 mq/l

Strumenti d’impiego Pennello o spruzzino

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

Sovraverniciabilità 4 ÷ 6 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
Applicare su superfici contaminate da muffe ed al-
ghe un detergente del tipo STERYLFIX by OIKOS, 
successivamente asportare dal supporto con una 
spugna le muffe e le alghe. E’ possibile applicare 
anche una seconda mano di prodotto fino a che la 
superficie non sarà completamente ripulita.
Il tutto deve essere realizzato 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
Applicare direttamente sulle superfici da trattare 
con un pennello o con uno spruzzino.
Successivamente, con spugna o raschietto, 
asportare le muffe o le alghe dal supporto. E’ 
possibile applicare anche una seconda mano di 
prodotto fino a che il supporto non sarà comple-
tamente ripulito dalle impurità.

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

Qualità tecniche
STERYLFIX è uno speciale detergente incolore 
che facilita la rimozione di muffe ed alghe dalle 
pareti contaminate attivando contemporanea-
mente un’azione neutralizzante. Grazie alla sua 
formulazione elimina ogni traccia di muffa presen-
te nei punti più umidi delle pareti. STERYLFIX, agi-
sce inoltre in modo molto efficace sulle giunture 
delle piastrelle, sulle tende delle docce e, in tutti 
i punti particolarmente umidi come bagni, saune, 
cucine, cantine e locali lavanderie.
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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.

CLEANER WITH NEUTRALIZING 
ACTION AGAINST MOLD 
AND MILDEW

The product

Composition Oxidizing chemical 

Specific weight 1 Kg/l ±3% 

Ph 11-12 

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

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

Packaging L 1 

The application

Dilution Ready to use 

Yield 8-10 m2/l 

Application Tools Brush or spray pump 

Application temperature +5°C ÷ +36°C (with relative humidity not exceeding 80%) 

Drying time: painting over 4-6 hours (temperature =20°C with relative humidity less than 75%) 

Tools cleaning Water 

Specifications
Apply on surfaces contaminated by moulds and 
algae a detergent such as STERYLFIX by OIKOS. 
Then remove the mould and algae from the sur-
face using a sponge or brush. It is possible to 
apply the product a second time to complete 
the cleaning. 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 
Using a brush or a spray pump, apply the product 
directly onto the surface to be treated. Following 
this, using a sponge or a scraper, remove the 
mould and algae from the surface. If necessary, it 
is possible to repeat the operation to ensure that 
the wall is thoroughly clean. 

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

Technical Qualities
STERYLFIX by OIKOS is a special colourless 
detergent that quickly eliminates mould, algae 
and mildew from affected walls, and at the same 
time exerts a neutralizing effect. The products 
formulation allows it to eliminate all traces of 
mould that appear in the more humid areas of 
the wall. STERYLFIX, apart from being used on 
walls, is also highly efficient when used on the 
joins between floor tiles, shower curtains and in 
general on areas which are particularly humid 
such as bathrooms, saunas, kitchens, cellars 
and laundries.




