
CAMPI D’IMPIEGO
Prodotto specifico per la rapida eliminazione di muffe, muschi e alghe. 
TOGLI-MUFFA è un prodotto a base di cloro attivo che svolge un’azione 
sbiancante e sanificante nel giro di pochi minuti. Particolarmente adatto 
ad interventi di sanificazione prima di ripitturazioni. La sua azione selettiva 
agisce soltanto sui microrganismi inquinanti, senza intaccare o alterare in 
nessun modo il supporto. Lo scopo del prodotto non riguarda solo la pulizia 
dai microrganismi ma anche la disinfezione dei supporti da essi infestati

SUPPORTI:
_ Superfici pitturate e non

STOCCAGGIO:
 Il prodotto deve essere conservato nei suoi recipienti originali, 
ben sigillati, al riparo dalla luce, in ambienti freschi e lontani 
da fonti di calore dirette a temperature comprese tra +5°C e 
+25°C. In queste condizioni, il prodotto è stabile per 12 mesi. 
Il prodotto deve essere stoccato in ambienti dove la T° non 
superi i 25°C, per evitare che la componente di cloro conte-
nuta all’interno del prodotto provochi il rigonfiamento delle 
confezioni a causa del calore.

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 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 con un notevole spessore di 
microrganismi può essere utile, preventivamente, spazzolare la superficie 
al fine di rimuovere gli strati più superficiali e permettere una migliore e più 
veloce azione del prodotto. 
2_ Applicare quindi TOGLI MUFFA spruzzandolo sulla superficie ammuffi-
ta da pulire da una distanza di circa 20 cm. 
3_ Lasciar agire il prodotto per circa 5-10 minuti. 
4_ In caso di infestazioni particolarmente stratificate o resistenti, eseguire 
un’ulteriore applicazione dopo 15-20 minuti dalla prima. 
5_ È consigliabile eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare al 
fine di evitare possibili effetti indesiderati.

DATI TECNICI
Aspetto: liquido giallognolo
pH: 13 ± 0,5.
Peso Specifico: 1,20 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.

TOGLI-MUFFA
ELIMINA MUFFE, 
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