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Previeni Muffa Zero Muffa

Riduce l'assorbimento dell'umidità da parte delle superfici
da trattare prevenendo così la formazione di muffe.
gli schizzi: preparare sempre il flacone all'uso prima di iniziare a vaporizzare.
Vaporizzare il prodotto minuziosamente su tutta la superficie da trattare da
una distanza di 30 cm, in modo da creare una pellicola. Lasciare asciugare.
Dopo l'uso chiudere il vaporizzatore girando il nebulizzatore verso il basso di un
quarto di giro. Una volta asciutto, sullo strato protettivo è possibile applicare la
pittura o la carta da parati.
Consigli: Eliminare prima l'eventuale muffa presente con Air Max® Zero Muffa.
Seguire le istruzioni per l'uso sulla relativa confezione. Lasciare asciugare bene
le superfici pulite.
Punti di attenzione: È sempre consigliabile testare prima il prodotto su una
piccola porzione della superficie da trattare. Se utilizzato su materiali porosi
come il legno può verificarsi una lieve alterazione cromatica. Non utilizzare con
temperature < 5°C. Il flacone non deve essere riutilizzato.
Condizioni di conservazione
Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo.
*In funzione di vari fattori tra cui il livello di umidità presente nell'aria, le
superfici, i materiali, la temperatura e la quantità di spore di muffa.
Descrizione prodotto
Previeni Muffa Zero Muffa è uno spray impregnante che riduce l'assorbimento
dell'umidità da parte delle superfici da trattare prevenendo così la formazione
di muffe. Protezione efficace fino a due anni*.
*In funzione di vari fattori tra cui il livello di umidità presente nell'aria, le
superfici, i materiali, la temperatura e la quantità di spore di muffa.
Campi di applicazione
Adatto a pressoché tutte le superfici porose soggette a condizioni sfavorevoli
di umidità dell'aria. Particolarmente efficace nei luoghi dove possono formarsi
ponti termici, ad esempio nelle vicinanze di porte, stipiti di finestre, dietro ai
mobili, tavolati, ecc. Adatto a tutte le superfici porose quali carta da parati, muri
(tinteggiati), soffitti, piastrelle, fughe, stucco, mattoni, arenaria, pietra calcarea,
pannelli in gesso e legno. Non indicato per materiali non porosi, compresi
tessuti, pelle, plastica e vetro.
Proprietà
• Protezione efficace fino a due anni* • Il contenitore del flacone è sufficiente
per una superficie di 6-10m² • Previene la formazione di muffa • Ideale per spazi
abitabili e sanitari
Preparazione
Condizioni di utilizzo: Assicurarsi che la superficie da trattare sia totalmente
pulita, asciutta e sgrassata. Eliminare prima l'eventuale muffa presente con Air
Max® Zero Muffa. Seguire le istruzioni per l'uso sulla relativa confezione.
Applicazioni
Modalità di utilizzo:
Preparare il vaporizzatore girando il cappuccio di un quarto di giro. Per evitare
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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

