Scheda tecnica

Soluzione antimuffa per sistema risanante B/SANA

Spray blocca e rimuovi muffa.
Ambiti di applicazione:
MUFFY Spray è adatto:
 per la rimozione di muffe e spore da tutte le superfici di uso comune;
 in tutte le aree abitative, spazi industriali e commerciali;
 come operazione propedeutica all’applicazione del ciclo risanante B/SANA.
Composizione:
Acqua, alcol, tensioattivi, ammonio quaternario, cloruri.
Caratteristiche:
 abbatte miceli e spore di muffa;
 effetto antibatterico;
 non pellicola;
 di facile applicazione, anche per uso professionale.
Dati tecnici:
 Forma: liquida
 Colore: acromatico
 Odore: caratteristico
Consumo:
 circa 0,1‐0,15 l/m2 (a seconda dell’intensità dell’infestazione e della finitura superficiale)
Modalità d’impiego:
Si consiglia sempre di effettuare un’accurata valutazione dei danni prima di iniziare l’intervento (ad esempio
analisi dell'umidità) e soprattutto occorre tener presente che MUFFY Spray non si sostituisce ad eventuali misure
di impermeabilizzazione o di isolamento termico necessarie per risolvere le cause della formazione della muffa,
ma agisce esclusivamente da sanificante.
Spruzzare il prodotto sulla superficie interessata dalla crescita di muffa quindi attendere il tempo di reazione che,
per infestazioni lievi, è pari ad almeno 15 minuti per le superfici lisce e 20 minuti per quelle più assorbenti. In caso
di infestazione importante il tempo va prolungato fino a 120 minuti in base alla gravità del fenomeno.
Successivamente, i residui visibili devono essere puliti dalle superfici lisce con stracci o spugne inumiditi. Su
superfici porose può essere necessario ricorrere all’uso di carte abrasive per rimuovere completamente i residui
di muffa annidati nelle porosità del materiale.
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Le informazioni e le istruzioni per l’uso contenute in questo documento si basano sulle nostre attuali
conoscenze e sono trasmesse in buona fede. Poiché le condizioni e le modalità di impiego dei nostri
materiali non sono soggette al nostro controllo, possiamo esclusivamente garantire che questi prodotti
soddisfano i nostri standard qualitativiCi riserviamo la modifica di tutte le informazioni tecniche senza
preavviso. La presente scheda tecnica sostituisce tutte le precedenti revisioni.

Durata e conservazione:
In magazzino gli articoli si conservano in un luogo fresco, al riparo dal gelo e in posizione verticale per almeno 24
mesi.
Condizioni ambientali di lavorazione:
Durante la fase di lavorazione è bene che non vi siano spostamenti d’aria eccessivi per non disperdere le spore
nell’ambiente che potrebbero attecchire su altre superfici del locale trattato.
Arieggiare debolmente i locali durante l’applicazione ed indossare mascherina e guanti.
Sicurezza sul lavoro:
È possibile una sensibilizzazione per contatto con la pelle e inalazione pertanto durante il lavoro è necessario
indossare guanti protettivi adeguati, una adeguata mascherina e occhiali protettivi in caso di schizzi accidentali.
Scheda di sicurezza, smaltimento e immagazzinaggio:
Saremo lieti di mettere a disposizione la scheda di sicurezza a richiesta del cliente.
Confezione:
Flacone da 500 ml dotato di erogatore spray.
Componenti del sistema antimuffa B/SANA:
L’applicazione di MUFFY Spray è la prima operazione da eseguire in caso di presenza di muffe per rimuoverle, ma
per evitarne la loro ricomparsa in futuro è necessario applicare il kit risanante B/SANA composto dai seguenti
prodotti specifici:
 B/SANA Lastra in silicato di calcio;
 PANNELLO A CUNEO B/SANA in calcio silicato, per isolamento interno dei ponti termici;
 MYKOLL Collante e Rasante, per l’incollaggio delle lastre e l’esecuzione della rasatura armata;
 BIOKOLL Light Collante‐Rasante ecologico da interno per pannelli isolanti minerali
 BIOFINE bio‐finitura, per eseguire la finitura superficiale interna al civile sulla rasatura di fondo;
Accessori e attrezzi di posa





Spugna e/o straccio
Mascherina
Occhiali protettivi
Guanti
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