
CAMPI D’IMPIEGO
Prodotto sanificante in soluzione acquosa a base di sali quaternari di 
ammonio ed OIT, specifico per proteggere i supporti attaccati da infestazi-
oni di biodeteriogeni prevenendone la loro ricrescita. ANTI-MUFFA, visto 
il suo ampio spettro di azione e la sua durata prolungata nel tempo, è in 
grado di impedire la ricrescita di muschi, licheni, lieviti, muffe e batteri. La 
sua azione selettiva agisce soltanto sui biodeteriogeni, senza intaccare 
o alterare in nessun modo il supporto. ANTI-MUFFA non crea pellicole, è 
applicabile anche su supporti pitturati senza alterarne il colore e l’aspetto. 
Evita l’annerimento delle pareti interne a causa dell’umidità ed è ideale per 
l’applicazione come  protettivo di fondo su supporti da tinteggiare.

SUPPORTI:
_ Superfici pitturate e non

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Consumo:
40-50 mq. per lt. di prodotto. (dato puramente indicativo)
Confezione:
Bottiglia 1lt spray
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 di microrganismi sarà necessa-
rio procedere preventivamente ad una pulizia degli stessi con l’apposito 
prodotto specifico TOGLI-MUFFA (vedi scheda tecnica).
2_ Applicare quindi ANTI-MUFFA spruzzandolo sulla superficie da proteg-
gere da una distanza di circa 20 cm.
3_ Lasciar assorbire il prodotto dal supporto senza eseguire alcuna 
ulteriore operazione, rimuovendo semplicemente eventuali sgocciolature 
di prodotto con panno o carta assorbente qualora esse non venissero 
assorbite dal supporto.
4_ E’ consigliabile eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare 
al fine di evitare possibili effetti indesiderati.

DATI TECNICI
Aspetto: liquido trasparente incolore
pH: 3,5 ± 0,5.
Peso Specifico: 1 Kg/l ±0,1
 

ANTI-MUFFA
PREVENZIONE DI 
MUFFE, MUSCHI E AL-
GHE

*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.

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.

PRIMA DOPO
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