
 

  
 

BLOCCAMUFFA  
 

 

Codice Scheda  0150 

 

Revisione  02 del 12.02.2019 

 

Denominazione  BLOCCAMUFFA 

 

Caratteristiche  Detergente/neutralizzante cloroattivo per la rimozione delle muffe autoctone. 

 

Classificazione COV  Pitture monocomponente ad alte prestazioni.  

(Direttiva 2004/42/CE)  Valore limite UE di COV per BLOCCAMUFFA (Cat. A/i): 140 g/l (2010) 

    BLOCCAMUFFA contiene al massimo 140 g/l di COV 

   

Ciclo applicativo   Applicare su qualsiasi tipo di superficie murale infestata da muffe, alghe, funghi; applicabile anche su 

pitture e rivestimenti plastici esistenti per il ripristino del loro aspetto originale, senza eventualmente 

dover ricorrere alla loro verniciatura ma, in tal caso, l’effetto è da considerarsi temporaneo. Indicato 

anche per pulire giunti ammuffiti, molto sporchi o anneriti tra le piastrelle. 

    Applicare BLOCCAMUFFA direttamente sul supporto, lasciare agire per 30 minuti e lavare  

abbondantemente con acqua le superfici trattate per eliminare tutti i residui; in presenza di notevoli 

quantità di muffe ed alghe, ripetere il trattamento più volte fino al completo risanamento della zona 

interessata. 

 

Consigli pratici   CONDIZIONI DELL’AMBIENTE E DEL SUPPORTO 

    Temperatura dell’ambiente e del supporto: min. +5°C / max. +30°C 

    Umidità relativa dell’ambiente: < 60% 

    Umidità del supporto: < 10 di U.R. 

 

Precauzioni di sicurezza     Non utilizzare in combinazione con altri prodotti in quanto possono formarsi gas pericolosi (cloro). Non 

spruzzare su tessuti, piante, legno, metalli o qualsiasi superficie delicata: si consiglia di effettuare 

eventualmente una prova su un punto nascosto.  

    Richiudere immediatamente il barattolo dopo l’uso. 

Conservare il barattolo ben chiuso, al riparo dal gelo, lontano da fonti di calore e dai raggi solari diretti. 

         Le informazioni per l’utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.  

         I contenitori vuoti o con leggere tracce di residui di prodotto essiccato devono essere       

         smaltiti secondo le disposizioni locali. 

 

 

 

Informazioni tecniche   Metodo   Dati a 20°C e 60% di Umidità Relativa 

 

Massa volumica, g/ml   UNI 8910  0,950 ÷ 1,050 

 

Sovraverniciabilità, ore      4 ÷ 6 

 

Pulizia attrezzi       Acqua 

 

Resa teorica per mano, mq/lt   ISO 7254   6-10 mq/lt per singolo trattamento 

 

Esterni / Interni       SI / SI 

 

Diluizione         Pronto all’uso 


