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Spray igienizzante abbattitore di muffe

Il divora muffa è in grado di eliminare rapidamente muffe, alghe e muschi 
presenti in qualsiasi tipo di ambiente.
Non è necessario raschiare o spazzolare dopo l'utilizzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

(Dati principali rilevati a 20° 
e con umidità relativa 

inferiore al 75 %)

DESCRIZIONE

Viscosità 1.500 - 3.000 cps

Diluizione Pronto all'uso

Vita di stoccaggio

Confezioni

18 mesi  (in luogo fresco e asciutto)

250ml

Supporti di applicazione Interni/Esterni 

Peso specifico 1,00  +/-  0,05 g/ml
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Agitare bene il prodotto.
Spruzzare, da una distanza di circa 25 - 30 cm, DIVORA MUFFA sulla 
superficie contaminata da trattare e lasciare asciugare.
Su superfici particolarmente infestate, applicare una seconda mano, dopo 
circa 30 minuti dalla prima. 
Dopo circa 4 - 6 ore la superficie è verniciabile.
Si consiglia di applicare una specifica idropittura antimuffa.

Utilizzare il prodotto nelle percentuali indicate per facilitare l’applicazione e la distensione. 
Mescolare bene prima dell’uso.
Non applicare con temperatura ambiente e/o del supporto  inferiore a +8°C o superiore a +35°C. 
Non applicare con umidità relativa dell’ambiente superiore a 80%.
Non applicare su parete esposta al sole diretto.
Conservare il prodotto privo di acqua di diluizione in un contenitore sigillato posto in 
ambiente fresco, asciutto e lontano da fonti di calore.

Aerare sufficientemente  il locale, durante e dopo l'utilizzo, prima di soggiornarvi  
nuovamente. Smaltire i contenitori vuoti secondo le disposizioni locali.
Per ulteriori informazioni consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute nella 
presente scheda tecnica sono fornite 
al meglio delle conoscenze tecniche e 
scientifiche del COLORIFICIO AREA 51. 
Tuttavia non costituiscono garanzia 
di risultato in quanto le condizioni e 
le modalità di applicazione sono al di 
fuori di ogni controllo. Si consiglia di 
valutare sempre l’effettiva idoneità 
del prodotto ad ogni singolo caso 
specifico e di rispettare le prescrizioni 
d’uso indicate nella scheda tecnica. 

MODALITA' DI APPLICAZIONE

CONSIGLI UTILI

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Zona industriale C/da Sant’ Antuono

84035 Polla - SA - Italy

Tel + 39 0975 391005

Telefax + 39 0975 375811

E-mail: info@colorificioarea51.it




