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MUFFA CONTROL
Risanante
Igienizzante per superfici murali, pronto all’uso
Per il trattamento decontaminante o preventivo

CARATTERISTICHE
Muffa Control Risanante è un innovativo trattamento detergente igienizzante per superfici murali infestate da muffe e
funghi. Il prodotto penetra a fondo nella superficie rimuovendo completamente le infestazioni presenti e svolgendo una
marcata azione di prevenzione, grazie alla sua speciale formulazione, contenente tensioattivi cationici in forma di sali di
ammonio quaternari, totalmente esente da cloro, che lo rende un trattamento di alta efficacia, a doppia azione: curativa e
preventiva.
Muffa Control Risanante esplica un efficace e duraturo potere anti-dilavamento.
CAMPO D’IMPIEGO
MuffaControl Risanante può essere impiegato su superfici interne ed esterne in muratura, cemento, calcestruzzo, pietre,
mattoni, fughe, piastrelle e pitture preesistenti. Indicato in modo particolare in tutti gli ambienti con elevato tasso di
umidità, soggetti a frequenti ed indesiderate formazioni di condensa e muffe (bagni, docce, cucine, seminterrati,
sottoscala ecc.).
MODO D’USO
Applicare Muffa Control Risanante direttamente sulle superfici da trattare con l’ausilio di spugna, rullo o pennello; lasciare
agire per 48/72 ore dopodiché eliminare i residui spazzolando la superficie o lavandola con acqua. Se necessario è
possibile ripetere il trattamento più volte. Ad asciugatura avvenuta è possibile procedere eventualmente con la
pitturazione.
Precauzioni. Non spazzolare o lavare preventivamente le superfici da trattare per evitare la dispersione delle spore
nell’ambiente circostante. Chiudere ermeticamente i recipienti dopo l'uso. Stoccare in luogo fresco e asciutto e preservare
dal gelo.
Sicurezza per l’operatore e l’ambiente. Usare indumenti protettivi, guanti e occhiali di protezione. Evitare il contatto con
gli occhi e la pelle. Non disperdere nell’ambiente. Conservare in recipienti ben chiusi, in luoghi non accessibili ai bambini.
Per altre informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. Prodotto per USO PROFESSIONALE.

FORMATI
Flacone 1 lt
Tanica 5 lt

Confezione: 12 pz
Confezione: 4 pz

Codice: 2032 001
Codice: 2032 005

Ean: 8056736861752
Ean: 8056736861769
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Avvertenze. Le informazioni e i consigli riportati nella presente scheda corrispondono alle nostre più recenti conoscenze tecniche e
applicative e sono supportate da continue ricerche di laboratorio. Tuttavia, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è
tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo
utilizzo. Si precisa che le presenti informazioni possono essere soggette a integrazioni e/o variazioni nel tempo da parte di CAMP S.r.l.
Fare sempre riferimento all’ultima versione della scheda tecnica, disponibile su richiesta o sul sito www.campitalia.it.
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