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ANTIMUFFA ALGHE MUSCHI 
Igienizzante 

IMPIEGO Elimina muffe, alghe e muschi da muri interni ed esterni, rivestimenti, pistrelle in 

bagni, docce, piscine, saune, cantine, garage e terrazze, e ne previene il ritorno. 

Igienizza le superfici ed elimina gli odori sgradevoli. Applicazione con nebulizzatore 

e successiva pulizia manuale con panni o pad. 

DESCRIZIONE Liquido opalescente, con odore caratteristico, miscibile con acqua in qualsiasi rap-

porto, non infiammabile, peso specifico 1.03 g/cc, pH 12.5 ± 0.5. 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

< 5% tensioattivi anfoteri, sbiancante a base di cloro, sapone, policarbossilati. 

Altri componenti: parfum. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Pericolo EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. 

Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). H290 Può essere corrosivo per i metalli. 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H412 Nocivo per gli or-

ganismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Contiene: Idrossido di Potassio; Sodio Ipoclorito. 

AVVERTENZE Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non respirare gli aerosoli. Non mescolare 

con altri prodotti. Utilizzare il prodotto in sicurezza con le protezioni indicate.  

COMPORTAMENTO ECO-

LOGICO 

Contiene solo minime percentuali di tensioattivi facilmente biodegradabili. Nelle 

normali condizioni e nelle prescritte modalità d’impiego, in base alle informazioni 

di cui disponiamo, non causa effetti nocivi all’ambiente. 

CARATTERISTICHE Poco schiumogeno, con ottimo potere penetrante e detergente. 

DOSAGGIO E IMPIEGO Leggere le indicazioni di pericolo prima dell’uso. 

Spruzzare sulla superficie da trattare, lasciare agire qualche minuto, asportare le 

muffe con spugna, panno, spazzola morbida o raschietto, risciacquare abbondan-

temente con acqua. 

Per superfici delicate verificare preventivamente la compatibilità su una parte na-

scosta. 

NON utilizzare su tessuti, muri trattati con pittura non lavabile, legno e metallo 

nudi. 

CONSUMO 3-5 ml/m² per superfici 

SCADENZA ≥ 12 mesi in contenitori chiusi in locale fresco e ventilato. 

Il tempo di conservazione è valido per il trasporto e lo stoccaggio a temperature 

comprese tra 10°C e 30°C. 

SPEDIZIONE ADR Classe 8: UN 1814, Idrossido di Potassio, 8, II, (E) 

CONFEZIONI Flacone da 750 ml con spruzzatore child-proof (codice EAN 8008273009593) 

Cartone da 6x750 ml (codice EAN 8008273959065) 

 


