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RIMUOVI MUFFA
Rimuovi muffa igienizzante attivo
Azione istantanea contro alghe, muschi e licheni
Per interni ed esterni

CARATTERISTICHE
Rimuovi Muffa è l'unico formulato igienizzante attivo che agisce istantaneamente contro muffe, alghe, funghi, muschi e
licheni eliminandone ogni traccia ed impedendone la proliferazione. Sbianca perfettamente le superfici annerite dalla
muffa o verdastre a causa di alghe.

CAMPO D’IMPIEGO
Rimuovi Muffa è facile da usare, è idoneo per applicazioni sia interne che esterne, agisce efficacemente su pareti, giunti,
fughe ed interstizi di pavimenti e rivestimenti murali di cucine, bagni, docce, sanitari, saune, piscine, spogliatoi, lavanderie,
cantine, box, garage, soffitti, sottoscale, ripostigli, locali caldaie, cortili, balconi, fioriere, marciapiedi, vialetti, statue,
muretti in pietra ecc.
Efficace per rimuovere gli annerimenti di muffa che si formano sulle giunture (sigillante) degli infissi a causa della
condensa e sui sigillanti utilizzati per i sanitari. Rimuovi Muffa, diluito in acqua, può essere utilizzato anche come
igienizzante per le pulizie ordinarie in casa, per bagni, piastrelle, pavimenti, sanitari, docce, vasche da bagno, piscine ecc.
Ideale anche nel settore della manutenzione nautica per eliminare alghe, muffe e punti di ruggine su teli, cuscini e vele.

MODO D’USO
Preparazione. Non rimuovere muffe e alghe presenti. Asportare gli strati di muschio.
Applicazione. Svitare il tappo di sicurezza ed avvitare il nebulizzatore avendo cura di mantenere la bottiglia in posizione
verticale. Spruzzare sulla superficie da trattare e lasciare agire per qualche minuto. Sciacquare a fondo la superficie
trattata con spugna imbevuta di acqua, dopodiché ripassare con un panno umido. Se la muffa persiste ripetere
l’operazione.
Dopo l’applicazione si raccomanda l’uso di Muffa Control Additivo nel successivo trattamento di pitturazione. Questo
consentirà di completare il trattamento con una efficace azione preventiva contro la ricomparsa delle infestazioni.
Se si vuole ottenere una soluzione igienizzante per detergere e igienizzare muri e superfici, diluire Rimuovi Muffa con
acqua (200-250 ml di prodotto in 5 litri di acqua).
Dopo l’uso svitare il nebulizzatore, sciacquarlo bene con acqua e richiudere accuratamente la bottiglia. Una volta aperto
conservare il flacone di Rimuovi Muffa in posizione verticale, al riparo dalla luce e dal calore.
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Precauzioni. Non raschiare o spazzolare la muffa prima dell’utilizzo. Vista l’alta efficacia del prodotto, per evitare problemi
di variazioni di colore delle superfici e dei giunti elastici (sigillanti), si consiglia di testarne a priori la compatibilità con la
superficie da trattare.Non usare in combinazione con altri prodotti: pericolo di sviluppo di gas nocivi. Non riutilizzare il
flacone. Evitare l’applicazione ed eventuali schizzi su tessuti indumenti, piante, metalli non trattati, vernici brillanti. Prima
di spruzzare assicurarsi sempre che l’ugello sia pronto all’uso, aprendolo come indicato nella parte superiore.In caso di
contatto, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
Sicurezza per l’operatore e l’ambiente. Si raccomanda l’utilizzo di indumenti protettivi e guanti adatti durante l’uso. In
caso di scarsa ventilazione indossare una mascherina respiratoria. Aerare bene i locali durante e dopo l’uso. Conservare
fuori dalla portata dei bambini. Prima dell’uso, leggere attentamente le indicazioni riportate sull’etichetta. Per altre
informazioni consultare la Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. Prodotto per USO PROFESSIONALE.
Conservazione. Conservare la confezione integra, in posizione verticale, a temperatura ambiente, al riparo dalla luce
solare diretta e dall’umidità.

FORMATI
Flacone 0,300 lt
Flacone 0,750 lt
Tanica 5 lt

Confezione: 12 pz
Confezione: 12 pz
Confezione: 4 pz

Codice: 2031 300
Codice: 2031 750
Codice: 2031 005

Ean: 8056736861721
Ean: 8056736861738
Ean: 8056736861745
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