
 
 

Prima Edizione. Data di compilazione: 01.07.2014. 
Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L’utilizzatore finale è comunque tenuto a 
mettere in atto prove preventive per appurare l’idoneità del prodotto all’uso richiesto ed è responsabile della sua 
messa in opera. 

1 

SCHEDA TECNICA N° 285 
 

DETERGENTE DISTRUGGI MUFFA 
Divisione Arcoline 

DETERGENTE DISINFESTANTE IGIENIZZANTE PER INTERNI 
 
GENERALITA': "DETERGENTE DISTRUGGI MUFFA" é una soluzione concentrata e trasparente, 
in emulsione acquosa, a base di cloro attivo, con ampio ed energico spettro d'azione verso le colonie 
batteriche che si formano negli interni di ambienti abitativi. Ideale quindi per rimuovere le colonie 
batteriche (muffe, alche, licheni, muschi, funghi) già esistenti, in pareti esposte a condizioni critiche di 
umidità, unitamente ad un effetto sbiancante. Se diluito in rapporto 1 ÷ 20 con acqua (1 di prodotto, 20 
di acqua), il prodotto può essere utilizzato anche per la sanificazione di pavimenti, docce, piscine, 
sanitari, spogliatoi, delle fughe tra una piastrella e l’altra. Adatto anche per utilizzi esterni su muri di 
recinzione e pavimenti, anneriti o resi verdastri dalla presenza delle colonie infestanti. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: in presenza di colonie batteriche veramente consistenti in 
spessore, asportare il più possibile dopo aver inumidito con acqua alfine di rimuovere una “poltiglia” 
bagnata, mediante raschiatura manuale. Questa operazione non va mai effettuata a secco, poiché si 
libererebbero in aria delle spore vive, che colonizzerebbero altre superfici, magari ancora integre. E’ 
possibile utilizzare anche uno sverniciatore, alfine di rimuovere vecchi film di pittura ormai degradati 
da colonie batteriche con radici e/o attecchimenti invasivi verso la profondità del supporto 
 
APPLICAZIONE: dopo essersi tutelati mediante l’uso di maschera, guanti, occhiali, tuta da lavoro, 
applicare un leggero strato uniforme di prodotto (il prodotto non deve colare) utilizzando un pennello 
se la confezione è grande, o spruzzando se la confezione è piccola e dispone di apposito erogatore. 
Lasciare agire per 5 – 10 minuti e quindi togliere i residui sbiancati con un panno umido e/o tramite 
aspirazione. Se necessario, ripetere l’operazione dopo circa 15 – 30 minuti. E’ importante comunque 
far agire in profondità il detergente. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non 
applicare su supporti gelidi, caldi o fortemente assolati. Aerare i locali interni durante l’utilizzo. 
Evitare il contatto del detergente con piante, persone, animali, indumenti, avendo cura di coprire con 
teli, mobili, suppellettili, porte, finestre e quant’altro possa essere eventualmente danneggiato. Evitare 
inoltre la combinazione con altri prodotti di diversa o uguale natura: possono verificarsi reazioni 
impreviste con sviluppo di gas pericolosi. Consigliabile la sovraverniciatura dopo almeno 24 ore e 
dopo ulteriore spazzolatura del supporto trattato. 
 
ASPETTO:  Liquido trasparente, tendente al giallognolo. 
 
ODORE:  Acre, pungente, tipico di cloro. 
 
DILUIZIONE: Nessuna; pronto all’uso. 
 
PESO SPECIFICO: Kg./lt.:     1,20 ± 0,05     a 23 ± 2°C. 
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PH:   12,50 ± 0,5    a 23 ± 2°C. 
   ATTENZIONE: prodotto fortemente alcalino. 
 
VISCOSITA’ DI FORNITURA: 14” ± 2   Tazza Ford 4   a 23 ± 2°C. 
 
RESA TEORICA: Mq./lt.: 5 - 6 per la soluzione pronta all'uso. Dato comunque 

estremamente variabile in dipendenza della criticità della parte da 
trattare. 

 
ESSICCAZIONE:  Al tatto in circa 5 minuti. 
 
LAVAGGIO ATTREZZI: Con acqua immediatamente dopo l'uso. 
 
CONFEZIONI DI VENDITA: Bottiglie da 1 lt – 0,5 lt; taniche da 5 lt. 
 
STOCCAGGIO: Conservare nella confezione originale ben chiusa, lontano da fonti di 

calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo e dalla portata dei 
bambini. In queste condizioni il contenuto rimane stabile per almeno 
12 mesi. 

 
CLASSIFICAZIONE COV: Primer fissativi. 
  Valore Limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per questi 

prodotti (categoria A/h, tipo BA): 50 g/l (2007); 30 g/l (2010). 
Questo prodotto contiene al massimo 30 g/l di COV. 

 
AVVERTENZE: Il prodotto è da considerarsi pericoloso; pertanto, durante le fasi di 

manipolazione, dotarsi di dispositivi di protezione individuale quali 
tuta, guanti, occhiali, maschera. osservando le basilari regole di 
igiene personale. 


