
CAMPI D’IMPIEGO
Prodotto neutro in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio 
ad azione detergente e sanificante per supporti attaccati da infestazioni 
di microrganismi. MUFFA STOP è un detergente per la pulitura di muschi, 
licheni, lieviti, muffe e batteri responsabili del biodeterioramento dei ma-
teriali architettonici e monumentali. La sua azione selettiva agisce soltanto 
sugli infestanti, senza intaccare o alterare in nessun modo il supporto. Lo 
scopo del prodotto non riguarda solo la detergenza dagli infestanti ma 
anche la disinfezione dei supporti da essi attaccati.

SUPPORTI:
_ Pietre naturali di qualsiasi natura
_ Intonaci e manufatti, anche di interesse storico-artistico e/o 
monumentale.

AVVERTENZE
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme 
di sicurezza.
- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Temperatura d’impiego: +5°C/+35°C
- Non applicare in condizioni di pioggia imminente.
- Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l’utilizzo del 
prodotto.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Consumo:
3 - 6 mq. per lt. di prodotto. (dato puramente indicativo)
Confezione:
Bottiglia 0,750 lt
Bidoncino 4 lt
Durata:
12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall’umidità. 
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

CICLO APPLICATIVO
1_Su supporti dove sono presenti strati con un notevole spessore di 
infestanti sarà necessario, preventivamente, spazzolare o lavare con acqua 
in pressione la superficie al fine di rimuovere gli strati più superficiali e 
permettere una migliore penetrazione del prodotto.
2_Applicare quindi MUFFA STOP puro, utilizzando un pennello o un eroga-
tore a bassa pressione fino a saturazione del supporto da trattare.
3_Lasciar agire il prodotto per 24 ore, dopodiché risciacquare abbon-
dantemente con acqua in pressione. Il risciacquo con acqua in pressione è 
indispensabile, visto che i residui di pulizia possono essere rimasti attaccati 
al supporto e risultare ancora irremovibili senza un’azione meccanica. 
4_ Attendere l’asciugatura del supporto al fine di valutare l’efficacia del 
lavaggio. 
5_ L’utilizzo di MUFFA STOP deve precedere tutti gli altri sistemi di pulizia 
e/o protezione.
6_ Eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare al fine di evitare 
possibili effetti indesiderati. 
7_ Nel caso in cui si verifichino alterazioni di colore da parte degli infes-
tanti, si consiglia di eseguire nuovamente i test diluendo il prodotto ad una 
concentrazione compresa tra il 30 ed il 50% di prodotto in acqua.

DATI TECNICI
Aspetto: liquido trasparente 
PH:  7,5 ± 0,5
Peso Specifico: 1 Kg/l ±0,1

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assen-
za di ventilazione). Possono variare in funzione delle spacifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, 
assorbanza del fondo e del materiale posato.
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