
TOGLI MUFFA PROFUMATO
Pulitore ad azione sbiancante per l’eliminazione 
di aloni o macchie nere di muffa

SCHEDA TECNICA / INFORMATIVA
revisione 11/2021

DESTINAZIONE  Superfici porose in pietra naturale e manufatti in genere, pareti pitturate e non, sia in interno che 
in esterno. Verificare sempre la compatibilità del prodotto con il supporto.

PROPRIETÀ  TOGLI MUFFA PROFUMATO è un prodotto specifico per la rapida eliminazione di macchie 
nere superficiali dovute a patine biologiche (muffe).

USO  Su supporti dove sono presenti macchie di sporco nero stratificate, spazzolare la superficie al fine di 
rimuovere gli strati più superficiali e permettere una migliore e più veloce azione del prodotto. Applicare quindi 
TOGLI MUFFA PROFUMATO, spruzzandolo sulla superficie da pulire da una distanza di circa 20 cm. Lasciar agire il 
prodotto per circa 5-10 minuti, ripetere le operazioni sopra riportate se necessario.
È consigliabile eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati. Il 
prodotto non ha azione pulente nei confronti di macchie dovute a sostanze grasse o oleose.

RESA  A titolo puramente indicativo, 3-6 m²/l di prodotto

Tutte le informazioni contenute nelle nostre documentazioni corrispondono alle nostre migliori conoscenze tecniche attuali e non possono 
essere considerate vincolanti o impegnative in quanto le reali condizioni applicative, verificabili caso per caso, possono comportare anche 
sensibili modifiche sia delle prassi sopra descritte sia dei risultati ottenuti. Effettuare prove preliminari al fine di stabilire se il prodotto sia 
adatto o meno all’impiego previsto. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall’uso improprio od errato del 
prodotto. Non disperdere il prodotto e i residui di lavorazione nell’ambiente. La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti. 

 ASPETTO: liquido giallognolo
 pH: 13 ± 0,5
 PESO SPECIFICO: 1,2 Kg/l ± 0,1

DATI TECNICI

1CR508L05  12 x FLACONE SPRUZZATORE in plastica 
da 500 ml

CONFEZIONAMENTO

 Prodotto destinato ad uso professionale.
 Temperatura d’impiego: +5°C/+35°C.
 Non applicare in condizioni di pioggia imminente.
 Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
 Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l’utilizzo del prodotto.

AVVERTENZE

CONTIENE: IDROSSIDO DI SODIO - IPOCLORITO DI SODIO
INDICAZIONI DI PERICOLO “H”:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.   H400 Molto tossico per gli organismi  
acquatici.   H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.   EUH031 A contatto 
con acidi libera gas tossici.
CONSIGLI DI PRUDENZA “P”:
P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alla legge nazionale/locale. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.    P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la 
nebbia / i vapori / gli aerosol.   P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare 
accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. 
Continuare a sciacquare.   P301+P330+P331 IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON 
provocare il vomito.   P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi 
di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

INDICAZIONI DI PERICOLO

Il prodotto è a base di cloro attivo che svolge un’azione sbiancante e sanificante in pochi minuti. Particolarmente 
adatto ad interventi di sanificazione prima di ripitturazioni. La sua azione selettiva agisce soltanto sulla macchia, 
senza intaccare o alterare in nessun modo il supporto. Formulazione profumata.

STOCCAGGIO  Il prodotto deve essere conservato nei suoi recipienti originali, ben sigillati, al riparo dalla luce, in 
ambienti freschi e lontani da fonti di calore dirette a temperature comprese tra +5°C e +25°C. In queste condizioni, il 
prodotto è stabile per 12 mesi. Il prodotto deve essere stoccato in ambienti dove la T° non superi i 25° C, per evitare 
che la componente di cloro contenuta all’interno del prodotto provochi il rigonfiamento delle confezioni a causa 
del calore.
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