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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.

Zero Muffa esterni & interni riMuovi Muffa con forMula 
attiva in schiuMa

Zero Muffa esterni & interni 500Ml
6310978 - Zero Muffa esterni & interni 500Ml - D1015

applicaZioni
Modalità di utilizzo:
Resa: per 4-6 m² di parete o 12-16 m di fughe. Preparare il nebulizzatore 
girando l’ugello. Evitare gli schizzi: prima di spruzzare assicurarsi sempre che 
l’ugello sia pronto all’uso. Non rimuovere muschi e alghe prima del trattamento. 
Asportare gli strati di muschio. Preparare il nebulizzatore girando l’ugello. 
Evitare gli schizzi: prima di spruzzare assicurarsi sempre che l’ugello sia pronto 
all’uso. Mettere l’ugello nella posizione desiderata aprendo e chiudendo la 
linguetta. Usare lo spray (linguetta aperta) per grandi superfici e utilizzare 
la schiuma (linguetta chiusa) per macchie resistenti e posizioni difficili da 
raggiungere. Spruzzare la superficie da una distanza di 3-5 cm e lasciare agire 
per 10 minuti. In caso di superfici molto sporche ripetere il trattamento dopo 
10 minuti. Pulire a fondo l’area trattata con una spugna imbevuta d’acqua. In 
caso di fughe elastiche (es. silicone), ripetere il trattamento (nebulizzazione e 
risciacquo). Dopo l’uso chiudere il nebulizzatore girando l’ugello.   
Macchie/residui: Non removibili
punti di attenzione: Evitare schizzi su indumenti, piante, metalli, vernici 
brillanti. In caso di contatto sciacquare immediatamente. I giunti elastici di 
colore chiaro e le piastrelle potrebbero subire variazioni di colore. Assicurare 
un’appropriata ventilazione durante l’uso. Prima dell’utilizzo provare su una 
parete nascosta. Può assorbire strati di muro/ soffitto.

specifiche tecniche
Base chimica: Ipoclorito di sodio 50 g/l, percentuale di cloro attivo circa il 5%
colore: Giallo chiaro
Densità: ca. ca. 1.09 g/cm³
Valore ph: ca. approx. 13.

conDiZioni Di conserVaZione
 Almeno 12 mesi dopo la produzione. Conservare il flacone chiuso in posizione 
verticale, al riparo da luce e calore.

 

DescriZione proDotto
La formula in schiuma elimina all’istante muschi, alghe e muffa da pareti, 
pavimenti e fughe, sia all’interno che all’esterno.

caMpi Di applicaZione
Pareti, pavimenti e fughe in bagni, cucine, cantine e garages. E’ inoltre indicato 
per applicazioni all’esterno come facciate, balconi, sculture, vasi, etc. 

proprietà
Elimina all’istante muschi, alghe e muffe.  Formula attiva in schiuma-
Combinazione unica di spray (per grandi superfici) e schiuma (per macchie 
resistenti)- risultati in 10 minuti. Per interni & esterni

preparaZione
condizioni di utilizzo: Non utilizzare a temperature inferiori ai +5°C.
requisiti delle superfici: Non utilizzare su materiali sensibili agli acidi come 
marmo e pietra.
trattamento preliminare delle superfici: Non rimuovere muschi e alghe 
prima del trattamento.


