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Air Max® Zero Muffa Igienizzante

Elimina all’istante muffe, alghe e muschi da pareti,
pavimenti e fughe.

Descrizione prodotto
Air Max® Zero Muffa elimina all’istante muffe, alghe e muschi da pareti,
pavimenti e fughe in bagni, cucine, locali caldaia, garage, ecc.
Campi di applicazione
Air Max® Zero Muffa è ideale per la pulizia di muri, giunti e fughe (anche di
pavimentazioni) in stanze da bagno,docce, wc, cucine, cantine, seminterrati,
saune, piscine, locali caldaia, garage, ed anche di facciate, balconi e fioriere. E’
inoltre indicato per sbiancare e pulire materiali e superfici annerite (muffe) o
verdastre (alghe). •EROGAZIONE:
-SPRAY: per le ampie superfici;
-SCHIUMA: per macchie resistenti e posizioni difficili
da raggiungere.
Proprietà
· Rimuove efficacemente la formazione di muffe, alghe e muschi da muri e
giunti delle piastrelle, in ambienti umidi, chiusi e/o con scarsa areazione.
· Agisce in pochi minuti, con pratica chiusura di sicurezza.
· Dotato di pratico spruzzatore antigoccia.

Applicazioni
Utilizzo: Il contenuto del flacone è sufficiente per 4-6 m2 di parete o 12-16 m2
di fughe.
Modalità di utilizzo:
Preparare il nebulizzatore girando l’ugello. Evitare gli schizzi: prima di spruzzare
assicurarsi sempre che l’ugello sia pronto all’uso. Nebulizzare la superficie
da una distanza di 3-5 cm (in caso di superfici molto sporche, ripetere il
trattamento dopo 10 minuti).
Lasciare agire per 10 minuti, quindi sciacquare a fondo la superficie trattata
usando una spugna imbevuta con acqua.
In caso di fughe elastiche (es. silicone), ripetere l’intero trattamento
(nebulizzazione e risciacquo).
Dopo l’uso richiudere accuratamente il nebulizzatore.
Una volta aperto conservare il flacone di Rimuovimuffa Igienizzante 500ml in
posizione verticale, al riparo dalla luce e dal calore.
Macchie/Residui: Non rimovibili
Punti di attenzione: Non usare in combinazione con altri prodotti: pericolo
di sviluppo di gas nocivi (cloro Non riutilizzare il flacone. Evitare l’applicazione
ed eventuali schizzi su indumenti, piante, metalli non trattati, vernici brillanti.
Prima di spruzzare assicurarsi sempre che l’ugello sia pronto all’uso, aprendolo
come indicato nell’etichetta superiore.
In caso di contatto, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con
acqua.
Vista l’alta efficacia del prodotto, per evitare problemi di variazioni del colore
delle varie superfici (anche piastrelle e rivestimenti di cucine e sanitari) e dei
giunti elastici di colore chiaro, è opportuno, prima dell’uso, fare una prova su
una parte nascosta.
Specifiche tecniche
Materiale di base: ipoclorito di sodio
Colore: Giallo chiaro
Densità: ca. 1.09 g/cm³
Valori di pH: ca. 13
Condizioni di conservazione
Mantiene le caratteristiche prestazionali per 12 mesi. Conservare il flacone in
posizione verticale, al riparo dalla luce e dal calore.

Preparazione
Protezione personale: Evitare l’applicazione ed eventuali schizzi su
indumenti, piante, metalli non trattati, vernici brillanti. Prima di spruzzare
assicurarsi sempre che l’ugello sia pronto all’uso, aprendolo come indicato
nell’etichetta superiore.
In caso di contatto, sciacquare immediatamente ed abbondantemente con
acqua.
Trattamento preliminare delle superfici: Non rimuovere muffe e alghe
presenti. Asportare gli strati di muschio.
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Le nostre istruzioni sono basate su indagini approfondite e sull’esperienza. In considerazione dell’ampia varietà di materiali e di condizioni nelle quali i nostri prodotti vengono applicati, non possiamo assumerci alcuna
responsabilità per i risultati ottenuti e/o per eventuali danni causati dall’uso del prodotto. I nostri Uffici Assistenza sono tuttavia a disposizione per fornirvi qualsiasi consiglio di cui abbiate bisogno.

