
 

Scheda tecnica 
 

MUFFLOR TOGLIMUFFA 
TRATTAMENTO TOGLIMUFFA 

 

 
Caratteristiche ed impieghi 
Trattamento curativo, ad alta efficacia e concentrazione, ad effetto immediato, da utilizzare in presenza di 
muffe visibili sulle pareti. Spruzzato direttamentesulle parti contaminate, permette di “sbiancare” e di 
rimuovere le muffe e i loro odori. Ideale per il trattamento delle zone intaccate dalla muffa quali bagni, cucine, 
ambienti umidi e piastrelle, specie negli angoli e nelle fessure (fughe). 
 
Modalità di applicazione 
APPLICAZIONE E DILUIZIONE 
Prodotto pronto all’uso. Spruzzare MUFFLOR TOGLIMUFFA a circa 10 centimetri di distanza, bagnando bene la 
zona inquinata. Nel caso di presenza di muffe molto resistenti, ripetere l’operazionedopo 10 minuti circa sino 
a completa decolorazione della macchia. Lasciare asciugare il supporto prima di spazzolare e pulire bene le 
zone trattate. 
 
Avvertenze 
Non spruzzare su legno, piante, tessuti e metalli, in tal caso lavare immediatamente con acqua. Non utilizzare 
su pietre lucide nuove. Attenzione: su intonaci colorati, verificare preventivamente su una piccola porzione di 
superficie eventuali cambiamenti di colore. Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre 
l’etichetta e le informazioni sul prodotto. 
 
Resa 

Resa teorica: 10-20 mq/lt a seconda dell’assorbimento della superficie. 
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Dati tecnici 
Aspetto: liquido trasparente 
Odore: tipico pungente 
Peso specifico al confezionamento: 1,01 ÷ 1,15 Kg/Lt 
 
Ph: 13,5 
 
Imballi 
Erogatore a spruzzo (trigger) da 0,500 lt| Bidoncini da 5 lt 
 
 
Condizioni e tempi di magazzinaggio 
MUFFLOR TOGLIMUFFA è stabile per almeno 12 mesi se stoccato nei contenitori originali, ben chiusi e 
mantenuti in locali con temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo. 
 
Voce di capitolato 
 
Trattamento curativo, ad alta efficacia e concentrazione, ad effetto immediato, tipo MUFFLOR TOGLIMUFFA 
della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l., da utilizzare in presenza di muffe visibili sulle pareti. Spruzzato 
direttamente sulle parti contaminate, permette di “sbiancare” e di rimuovere le muffe e i loro odori. Ideale 
per il trattamento delle zone intaccate dalla muffa quali bagni, cucine, ambienti umidi e piastrelle, specie negli 
angoli e nelle fessure (fughe). 
 
 
Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza. 

 

Note di responsabilità 
I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, 

ma non possono impegnare la nostra responsabilità. 
Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie. 

 

 


