
SCHEDA TECNICA 
Preparato: MUFFARAIN OXY 
Codice preparato: 25141756 
Pag. 1 di 1 
Revisione: 12.02.2018 JR 

MuffaRain Oxy 

Rimuovi Muffa a base di ossigeno attivo 
 

IMPIEGO 

Prodotto per la pulizia manuale di tutte le superfici lavabili, pavimenti, pareti e og-

getti di casa, nell’industria, in ospedali e nelle comunità. Applicazione tramite ne-

bulizzazione manuale e successiva pulizia manuale con panno.  

DESCRIZIONE 
Liquido limpido, incolore, odore lieve, miscibile con acqua in qualsiasi rapporto, 

non infiammabile, peso specifico 1,06, pH 4,0 ± 0,5 

COMPONENTI 

(Regolamento 648/2004/CE) 

5 – 15 % sbiancante a base di ossigeno, < 5% tensioattivi cationici e non ionici, fo-

sfati, fosfonati. 

ETICHETTATURA 

(Regolamento 1272/2008/CE) 

Pericolo H318 Provoca gravi lesioni oculari. 

Contiene: Acqua Ossigenata. 

AVVERTENZE 

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare sotto chiave. 

Prima dell’uso leggere attentamente le istruzioni e le avvertenze in etichetta e/o 

scheda di sicurezza. Lavorare in sicurezza utilizzando le protezioni indicate e la cu-

ra necessaria nell’impiego di prodotti chimici. 

Non respirare gli aerosoli. Utilizzare protezione delle vie aeree. Non mescolare in 

nessun caso con altri prodotti. 

COMPORTAMENTO  

ECOLOGICO 

Non contiene cloro. A differenza dei classici rimuovi muffa, i sottoprodotti di rea-

zione sono semplicemente acqua e ossigeno, che non causano alcun danno 

all’ambiente. Non contenendo cloro, non rimangono nemmeno i residui salini 

dannosi del cloro. 

I tensioattivi impiegati sono a base di alcooli grassi lineari facilmente biodegrada-

bili. Il prodotto, 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, possiede ottimo potere smacchiante su tutto lo sporco ossida-

bile. Genera una leggera schiuma attiva in presenza di residui organici. 

Ideale per la rimozione di muffe, alghe e muschi; agisce in profondità, prevenen-

done il ritorno. 

DOSAGGIO E IMPIEGO 

Elimina per ossidazione macchie e residui organici dalle superfici. Spruzzare, di-

stribuire sulla superficie, rimuovere lo sporco ostinato. Lasciare agire per 5 – 10 

minuti; è importante che le superfici trattate siano bagnate di prodotto. Ripassare 

con una spugna od un panno assorbente da risciacquare più volte, infine asciugare 

con un panno pulito. 

Ideale per l’utilizzo in bagni, cucine e anche su superfici a contatto con alimenti, 

poiché i residui di reazione sono solamente acqua e ossigeno. Risciacquare a fondo 

in ogni caso le superfici a contatto con alimenti. 

CONSUMO 5 - 10 ml/m² 

SCADENZA 

12 mesi, conservato in contenitori chiusi, in locale fresco e ventilato. Il contenuto 

di attivo del prodotto cala per stoccaggi più lunghi; l’azione del prodotto permane, 

ma viene progressivamente rallentata all’invecchiamento. 

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

comprese tra 10°C e 30°C. 

CONFEZIONI 
Cartone da 6x750 ml, flacone con Trigger (EAN flacone 8008273013620, EAN car-

tone 8008273362162) 

 


