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Per eliminare macchie di muffe su muro, legno, cotto, vasi, bagni, docce, locali umidi, ecc. 
___________________________________________________________________________________________ 

IMPIEGO 
 Applicabile su muro, legno, cotto e altri tipi di superficie (previa prova). 

 Non applicare a temperature inferiori agli 8˚C. 
________________________________________________________________________________________ 

CARATTERISTICHE 
 

ASPETTO 
Liquido incolore. 

AZIONE 
Pulisce e protegge dalle macchie di muffe e funghi. 
RESA 
Dipendente dal supporto. 

 
DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME 
Acqua, ipoclorito di sodio, idrossido di sodio. 
ESENTE DA: resine acriliche,viniliche, alchidiche di origine petrolchimica, da poliuretani, isoalifati, biocidi e da 
sostanze tossiche in genere. 
 

INDICAZIONI DI IMPIEGO 
 Spruzzare sulle muffe e dopo circa 20 minuti asportare i residui con una spugna umida; se necessario ripetere 

l’operazione. Attenzione il legno potrebbe cambiare colorazione, fare prima una prova. 

 Non applicare a temperature inferiori agli 8˚C. 
 

DILUIZIONE 
Pronta all’uso. 

 
CONSERVAZIONE 
Il prodotto in barattolo conservato in luogo riparato dall’irraggiamento solare ed a temperature non inferiori ai 5˚/ 
7˚C si conserva per almeno 2 anni. 
 

PULIZIA ATTREZZI 
Acqua e sapone. 
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AVVERTENZE 
Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno 
gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltite secondo le disposizioni di legge locali.  
Pericolo • Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. • Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. • 
Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere occhi e viso. • IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i 
capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle. • IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è 
agevole farlo. Continuare a sciacquare. • In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

 
PRECAUZIONI 
Non spruzzare su persone, animali, piante ,tessuti o metallo; nel caso lavare subito con acqua. 
 

CONFEZIONI 
0,250 litri  
 
_________________________________________________________________________________________ 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE 
 

PESO SPECIFICO  1.00 ± 0.05 kg/L 

VISCOSITA’   35-45 s TF2 
pH    14 

RESA    dipendente dal supporto  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Solas non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio dei prodotti. La scheda tecnica è compilata in 
buona fede e sulla base della nostra esperienza: se vi sono dubbi, fare sempre una o più prove prima di 
stabilire il procedimento più corretto. La pubblicazione di una nuova edizione della presente scheda tecnica 
annulla automaticamente la precedente. La scheda tecnica è un documento informativo, non può essere 
motivo di contese legali. 
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