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VERCIDE MK9 
Preservante per film – antifungo e antialga 

 
 
Proprietà fisiche chimiche: 

• Stato fisico                            Dispersione opalescente   
• Colore                                   bianco – giallastro 
• pH                                         7 – 9 
• Viscosità 20°C (mPas)          2000 – 6000 
• Solubilità                               disperdile in acqua 
• Punto di ebollizione              > 100°C (> 212°F) 
• Densità                                  1,05 g/cm3  (20°C) 
• Composizione                       3-iodo-2-propynyl butylcarbamate       3%  
                                                    Carbendazim                                         9%   
                                                    Isoproturon                                            8,5%   
                                                    Terbutryn                                               0,85% 

 
 
Caratteristiche generali: 
Il VERCIDE MK9 è consigliato per la protezione di tutte le pitture, rivestimenti, stucchi, 
impregnanti per legno, adesivi, sigillanti, etc. che prevedono applicazioni all’esterno; è 
normalmente indicato per un utilizzo in prodotti con pH compreso tra 3 e 10 e temperatura fino a 
60°C. 
Il VERCIDE MK9 è un preservante particolarmente indicato per dry-film e fornisce ottima 
protezione contro funghi e alghe sulla superficie della pittura applicata: 

• Ampio spettro di protezione contro muffe 
• Molto efficace contro un’ampia varietà di funghi e alghe 
• VOC free 
• Esente da isotiazolinoni 
• Esente da DIURON 

 
 
Dosaggi e modalità d’uso: 
I livelli di utilizzo consigliati, sono basati su test di Laboratorio e di campo e sono tipici per le 
applicazioni indicate. Il livello richiesto per il vostro sistema  è specifico per la vostra formulazione. 
La selezione dei singoli ingredienti formulativi, il substrato da trattare e le condizioni ambientali in 
cui il coating sarà esposto, sono parametri che influenzeranno la reale necessaria quantità di 
protezione. I livelli di utilizzo suggeriti sono riportati in valore percentuale sul prodotto finito: 
- Pitture e rivestimenti per esterno  0,5 – 1,0% 
- Stucchi per esterno                        0,3 – 0,5% 
- Vernici per decorazione legno      0,5 – 1.0% 
- Adesivi e sigillanti                        0,5 – 1,0% 
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In accordo con le normative UE, il prodotto è “label free”fino al seguente livello d’uso: 0,29% 
 
Etichettatura R52/53 richieste per uso fra 0,29% e 1,1% 
 
Pitture, rivestimenti, vernici per decorazione legno e stucchi: in aree calde e umide, dove i micro-
organismi danno particolari e gravi problematiche, è suggerito il massimo livello d’uso. 
Se applicato sul legno, il prodotto non ne modifica l’aspetto né ha influenza sulla sua vernici abilità. 
E’ suggerito solo per impregnanti pigmentati. 
 
Contenuto di  VOC in accordo con Direttiva EU 1999/13/EC                                      0% 
Contenuto di VOC in accordo con Direttiva EU/2004/42/EC (DecoPaint Directive)   0% 
 
 
Etichettatura e trasporto: 
Per più aggiornate e complete informazioni circa la classificazione, l’etichettatura e il trasporto, vi 
preghiamo di fare riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza. 
 
 
Manipolazione, stoccaggio, sicurezza: 
per la manipolazione di questo prodotto, devono essere adottate le normali precauzioni. Il contatto 
con il concentrato deve essere evitato. Devono essere indossati vestiari e occhiali protettivi. In caso 
di schizzo sulla pelle, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone. Se schizzi del 
prodotto raggiungono gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Evitare 
l’inalazione. Togliere immediatamente i vestiti contaminati. 
Mantenere il contenitore chiuso e utilizzare solo sotto adeguata ventilazione. 
Stoccare in aree fresche, asciutte e ventilate, lontano da sostanze incompatibili. 
Proteggere dal congelamento. Se il prodotto ha subito eccessivamente le basse temperature, 
miscelarlo bene o metterlo sotto agitazione. 
Non contaminare acqua cibo e alimenti con l’area in cui il prodotto è stato stoccato o movimentato. 
Stoccare tra +5°C e +25°C 
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Avviso per il lettore: 
Le informazioni e le raccomandazioni contenute nel presente documento si basano sulla nostra esperienza generale e sulle conoscenze attuali e 
vengono fornite in buona fede. NULLA DI QUANTO IVI RIFERITO VA INTERPRETATO COME GARANZIA O ATTESTAZIONE, 
ESPLICITA O IMPLICITA O DI QUALSIASI ALTRA NATURA.IN OGNI CIRCOSTANZA, L’UTENTE E’ TENUTO A DETERMINARE E 
VERIFICARE L’ACCURATEZZA, COMPLETEZZA ED APPLICABILITA’ DI TALI INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI, NONCHE’ 
L’IDONEITA’ DI QUALSIASI PRODOTTO PER USI O SCOPI SPECIFICI 


