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CONTRO MUFFA

Caratteristiche e campi d’impiego

Confezioni

Colori

Stoccaggio

Avvertenze e suggerimenti

Dati tecnici

Applicazione

Diluizione

Contro Muffa è un detergente in grado di eliminare 
rapidamente muffe, alghe e muschi presenti in qualsiasi 
tipo di ambiente.
Il cloro attivo presente nel Contro Muffa svolge un’azio-
ne di denaturazione delle sostanze lipidiche e
proteiche; combatte inoltre la formazione di batteri 
e la crescita di funghi e muffe in modo radicale.

Contro Muffa è fornito in bottiglie con spruzzino 
da 500 ml e taniche di plastica da 5 Kg.

Giallastro.

Conservare il prodotto a temperature comprese tra 
i + 5°C e + 35ºC, al riparo da insolazione diretta, avendo
cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. 
Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di
produzione.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra 
migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità
riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in 
ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie
produttive. L’applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre 
possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l’esclusiva
responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposi-
zione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione
della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e 
sostituisce ogni edizione precedente.

Spruzzare sull’intera superficie ammuffita un leggero 
velo di Contro Muffa ad una distanza di 20-30 cm.
Ripetere una seconda volta dopo 30 minuti, se la parte 
ammuffita fosse resistente.
Prima dell’uso leggere attentamente le avvertenze ripor-
tate sulla confezione.
Non è necessario raschiare o spazzolare dopo l’utilizzo, 
si consiglia di raschiare prima dell’utilizzo solo in
caso di consistenti quantità di muffe, alghe e muschi.

N.B. non lavare mai la superficie prima di aver eseguito 
il ciclo di disinfestazione con Contro Muffa in quanto 
le spore non ancora inertizzate vengono trasmesse ai 
supporti vicini con conseguente proliferazione di muffe, 
muschi, funghi e batteri.

Il prodotto è pronto all’uso e non va diluito.

Peso specifico (Kg/Lt): 1,02 ± 0.02 

Si consiglia di verificare preventivamente la compati-
bilità con il supporto. Areare bene il locale durante e 
dopo l’uso. Non applicare su muri assolati (+35°C) o con 
condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che 
possano scendere sotto i + 5 ºC nelle prime 24 ore dopo 
l’applicazione. Dopo l’applicazione le superfici devono 
essere protette dalla pioggia battente.

Elimina muffe alghe e muschi

Consumo

Una corretta applicazione comporta un consumo di 
circa ca. 0,1 - 0,5 Kg/m2.

Il consumo può variare in funzione del grado di assorbi-
mento del supporto.


