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APPLICAZIONE
Essendo un prodotto a base di estratti naturali, Essenzio è sicuro da usare su tutti i tipi di strutture e manufatti, elimina: muschio, alghe, 
licheni e funghi. Può essere usato su: asfalto, cemento, mattoni, marciapiedi, cordoli, tetti, terrazze, vetro-serra, manufatti lapidei, 
vasellame, pareti/pavimenti in pietra. Non crea aloni non lascia odori sgradevoli non forma vapori irritanti non richiede manodopera 
specializzata.
Essenzio viene applicato con pompa irrorante a zaino o nebulizzatore da giardino agitando il prodotto nella sua confezione originale 
prima di versarlo nello spruzzatore. Il prodotto è già in concentrazione ottimale e non va diluito. 

CARATTERISTICHE
Essenzio è una miscela di oli essenziali in sinergia tra loro, principalmente: estratto di Origano (Origanum vulgare) e Timo (Thymus 
vulgaris). 
Essenzio è il frutto di ricerche e procedure produttive mutuate da best practice in uso nel settore sanitario, sostituisce i prodotti tossici 
ed invasivi favorendo una conservazione “Green” del patrimonio architettonico e culturale.
Biodegradabile e biocompatibile, il prodotto non sopprime la crescita del muschio o semplicemente brucia lo strato superiore, 
Essenzio scinde rapidamente le cellule delle infestanti fino alla struttura, simile a una radice, (ife), eliminandole.
 
NOTE 
La Direttiva Europea 98/8/CE e le norme del DPR 392/98 e del Dlvo n174/2000 hanno dato una stretta negli ultimi anni all’utilizzo e 
alla diffusione dei biocidi tradizionali. 
La strada intrapresa incoraggia e promuove l’utilizzo di sostanze naturali in grado di garantire la totale incolumità delle persone e 
dell’ambiente. Per questo Essenzio è un prodotto innovativo, “Green” che guarda al futuro e rispetta l’ambiente.

ISTRUZIONI
Essenzio viene applicato con pompa irrorante a zaino o 
nebulizzatore da giardino agitando il prodotto nella sua 
confezione originale prima di versarlo nello spruzzatore. 
Il prodotto è già in concentrazione ottimale e non va 
diluito. La pressione dell’apparato nebulizzante non deve 
essere eccessiva, max. 0,5 bar.

RESA
Con un litro di prodotto è possibile trattare 4/6 mq di superficie 
(media porosità), la resa può variare in base al grado di infestanti 
e dal loro spessore. 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. La completa 
essiccazione può avvenire tuttavia nei 5/10 giorni successivi.
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• Ecologico
• A base di oli essenziali
• Certificato EPA
• Applicabile su ogni tipo di superficie
• Non richiede mano d’opera specializzata  
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