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DESCRIZIONE 

soluzione alcalina cloro-attiva sbiancante. 

CAMPI D’IMPIEGO  

per la pulizia e la rimozione di muffe da pareti e superfici in pietra, cotto, intonaco, rivesti-

menti cementizi, box doccia. 

PRESTAZIONE 

PULI MUFFE: 

- igienizza la superficie eliminando rapidamente annerimenti (es. residui organici) dai ma-

teriali lapidei assorbenti e non; 

- ideale per eliminare i depositi di muffe dalle fughe di pareti e rivestimenti in materiale 

lapideo, intonaci, cemento, gres porcellanato e altri materiali ceramici. 

 

ISTRUZIONI PER L’USO  

prodotto pronto all'uso. Spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire. Lasciare 

agire 10-15 minuti e ripassare la superficie con una spugna o panno morbido umido. Nel 

caso di consistenti e spessi depositi di sporco lasciare agire il prodotto anche per più tempo 

e se necessario usare una spazzola / tampone in nylon per il risciacquo con acqua. 

PRECAUZIONI 

- non utilizzare su legno (soprattutto se non verniciato), su materiali assorbenti trattati a 

cera (es. cotto), marmi lucidi; 

- proteggere le superfici in metallo e in tessuto dal contatto con PULI MUFFE; 

- il prodotto può opacizzare il metacrilato: porre attenzione in prossimità delle vasche da 

bagno realizzate con questo materiale; 

- sulle pitture o intonaci colorati, prima di usare PULI MUFFE effettuare un piccolo test su 

una piccola area pe escludere eventuali cambiamenti del colore. 

CONFEZIONI 

-0,75 lt Spruzzino PE – scatola 6 pz   

RESA 

1 lt / 10 - 15 mq. 

DATI TECNICI 

Stato fisico: liquido trasparente 

Peso specifico (g/cm3): 1,05                

pH (20°C) del prodotto puro: 12 

Punto di fiamma (ASTM): non in-

fiammabile 

Solubilità in acqua: totale 

STOCCAGGIO 

Conservare il prodotto ben chiuso 

a temperature comprese tra 0°C e 

+30°C). Il prodotto così conservato 

ha una vita utile di 2 anni. 

 

 

 

 

AVVERTENZE :  PERICOLO  

 
Indicazioni di pericolo: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. -  Molto tossico per gli organismi acquatici. – 

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. - A contatto con acidi libera gas tossici. -  Attenzione! Non 

utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro). 

Consigli di prudenza: Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. - IN CASO DI INGESTIONE: contattare un 

CENTRO ANTIVELENI / un medico  in caso di malessere. - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente 

con acqua e sapone. - 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. 

Contiene: Ipoclorito di sodio <5%, idrossido di sodio <1%, tensioattivi non ionici <5%, profumo. 

NOTE  

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze 

attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare 

le migliori indicazioni all’acquirente-utilizzatore. 

Comunque tali indicazioni richiedono esami e 

prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi 

di materiali presenti ed alle varie condizioni di 

applicazione. L’utilizzatore decide in autono-

mia sull’idoneità e sul campo d’impiego. MAR-

BEC Srl non si assume nessuna responsabilità 

nell’uso scorretto dei suoi prodotti.   Rev5-Vers 

101120 

 

 

 

 

 


