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Mangiamuffa 
Disinfettante contro la formazione di muffa, muschio e alghe su pavimenti, locali 
sanitari e su fondi minerali quali mattoni, calcestruzzo, intonaco, facciate e pietre 
tombali 
 
Campo d’impiego: Elimina la muffa, soprattutto lo strato di colore verde o grigio, da facciate 

di edifici, tetti, steccati in legno, muratura, locali sanitari e simili. Adatto 
anche per la rimozione di alghe e muschio in ambienti interni e per la 
pulizia di pietre tombali, fughe di piastrelle ecc. 
 

Proprietà: Contiene cloro = efficacia immediata con effetto sbiancante 
Sostituisce svariati detergenti specifici per pietre tombali, fughe ecc. 
 

Dati tecnici: Materie prime di base: soluzione acquosa di ipoclorito di sodio 
 
Rapporto di diluizione: applicare senza diluire 
 
Consumo: 80 - 100 ml/m² 
 

Applicazione: Le superfici da trattare devono essere asciutte e a temperatura ambiente. 
Non asportare prima il rivestimento, per evitare una diffusione delle spore 
della muffa. Spruzzare a circa 15-20 cm di distanza dalla superficie da 
trattare, quindi far agire. In caso di formazione consistente, ripetere il 
trattamento dopo circa 15 minuti. Prodotto non adatto per tessuti, metalli 
e piante verdi, perché contiene cloro (può causare sbiancamento). Non 
utilizzare con altri prodotti, in quanto possono essere emanati dei gas 
pericolosi. Durante l’uso insorge un lieve odore di cloro; arieggiare 
sufficientemente il locale. 
 
Subito dopo l’uso, sciacquare abbondantemente gli attrezzi da lavoro con 
acqua. 
 

Etichettatura: Per informazioni si rimanda alla scheda dati di sicurezza CE. 
 

Conservazione: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce. 
 

Altre informazioni: Prima dell’uso leggere attentamente l’etichettatura e le informazioni sul 
prodotto. 
 
In genere si consiglia di verificare la compatibilità del prodotto su un punto 
non visibile. 
 
Utilizzare con cautela i biocidi. Prima dell’uso leggere attentamente 
l’etichettatura e le informazioni sul prodotto. 
 
N. BauA (Istituto Federale Tedesco per la Sicurezza e la Salute sul 
Lavoro) N-23229 
 

Confezioni: Flacone spray da 250 ml 
Flacone spray da 500 ml 
Flacone spray da 1.000 ml 
Tanica da 5 l 
Tanica da 10 l 

 


