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VIA MUFFA RH
SMACCHIA FUGHE
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE
Classificazione chimica
Stato fisico
Solubilità in acqua
Colore
pH
Densità

-

soluzione a base di ipoclorito di sodio e tensioattivi non ionici
liquido
in ogni rapporto
giallo tenue
13 + 1
1,092 + 0,020 g/ml

IMPIEGO
Detergente cloroattivo ad azione smacchiante ed igienizzante ideale per la pulizia di pareti, pavimenti interni ed
esterni di edifici e case in genere realizzati in pietra naturale e non, come marmo, cotto, ceramica ecc. Toglie il nero
della muffa dalle fughe ed interstizi di pavimenti, marciapiedi e rivestimenti murali di cucine, bagni, saune, piscine,
spogliatoi, lavanderie, garage, soffitti, balconi, statue ecc. Il prodotto trova applicazione anche per la pulizia delle
statue e monumenti in genere. Il VIA MUFFA RH risulta efficace anche nel rimuovere cattivi odori da scarichi del
bagno e lavelli di cucina.

MODALITÀ D’USO
Con Idropulitrice: inserire il prodotto puro nell’apposito serbatoio; agire quindi sul miscelatore in base al grado dello
sporco. Con irroratore manuale/meccanico a pressione: usare puro o diluito fino al 5% in base al grado di sporco
da asportare. In tutte e due i casi, per la pulizia delle pareti, facciate degli edifici e superfici in genere, irrorare il
prodotto sulle parti da trattare, lasciare agire alcuni minuti, spugnare se necessario e quindi, dove possibile,
risciacquare. Per gli sporchi più ostinati ripetere l’operazione utilizzando il prodotto puro. Pulizia e igienizzazione di
sanitari: versare il prodotto puro nella tazza WC, nel lavello ecc, lasciare agire e risciacquare.
Il prodotto agisce in poche ore, ma come tutti i prodotti a base di cloro, tende a perdere rapidità di azione con il
trascorrere del tempo, specialmente se conservato in luogo esposto al calore e alla luce solare. In tal caso, per
raggiungere il risultato, sarà sufficiente lasciare agire il prodotto in posa per 1-2 gg o al massimo una settimana per
macchie più resistenti.

In presenza di metalli, testarne la compatibilità con il prodotto.
Non raschiare o spazzolare la muffa prima del trattamento.
Avvertenze: Si raccomanda l’utilizzo di indumenti protettivi, occhiali e guanti adatti durante l’uso. In caso di scarsa
ventilazione indossare una mascherina respiratoria. Areare bene i locali durante e dopo l’uso. Si consiglia di
impiegare VIA MUFFA RH senza aggiungere altri prodotti, onde evitare fenomeni di interazione pericolosi per la
persona, oltre al fatto che potrebbero ridurre l’efficacia del prodotto.

FORMATI DISPONIBILI
Art.
Art.
Art.
Art.

220774
200103
181174
180985

ml 750 c/p
kg 5
kg 10
kg 25

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.
Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. In caso di uso improprio del
prodotto e di inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.
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