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Spray antimuffa decotric 
Per eliminare rapidamente e a fondo ogni traccia di muffa, muschio, macchie 
d’umidità, batteri e alghe 
 
 Ambito di applicazione: Lo Spray antimuffa decotric è indicato per tutti i supporti minerali come 

intonaco, calcestruzzo, piastrelle di ceramica, mattoni e pitture in dispersione. 
I materiali colorati e delicati come carta da parati, legno, tessili, sughero, metalli 
e piante sono soggetti alle alterazioni cromatiche. Gli spruzzi accidentali vanno 
eliminati subito con acqua. 

 
Dati tecnici: Base: soluzione acquosa di ipoclorito di sodio 

 Densità: circa 1,1 g/cm³ 

 Valore pH: circa 12 

 Consumo: 50 - 100 ml/m² 
 
Lavorazione/Applicazione: Spruzzare il prodotto sulla superficie interessata dalla muffa tenendolo ad una 

distanza di circa 15-20 cm. Lasciare agire per circa 30 minuti, quindi passare la 
superficie trattata con un panno umido. In caso di muffa molto persistente 
ripetere l’operazione. Dopo l’uso, svitare l’erogatore spray dal serbatoio e 
sciacquarlo con acqua. 
Per proteggere le superfici trattate da una nuova aggressione, dopo tre giorni è 
possibile eseguire un trattamento aggiuntivo con Additivo fungicida per vernici 
decotric. 

 
Indicazioni importanti:  

 

Direttiva sui preparati pericolosi (1999/45/CE): 
Etichettatura: Xi - irritante. 
Irritante per gli occhi e la pelle. 
Conservare fuori della portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e 
con la pelle. Usare soltanto in luogo ben ventilato. Non respirare i vapori/gli 
aerosoli. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare guanti adatti. Non 
gettare i residui nelle fognature.  
Attenzione! Non utilizzare lo Spray antimuffa decotric insieme ad altri prodotti, 
poiché potrebbero essere rilasciati gas nocivi (cloro). 
 

Direttiva sui biocidi (98/8/CE): 
Etichettatura sull’imballaggio: 
- Disinfettante acquoso (50-100 g/m² di superficie); 
  Gruppo principale 1, tipologia prodotti 2 
-100 g contengono: 99,6 g di soluzione di ipoclorito di sodio al 5% di cloro 
attivo 

- N. registrazione BAuA (Istituto federale per la salute e la sicurezza sul 
lavoro): N-13494 
Etichettatura sul materiale pubblicitario: 
 - Utilizzare i biocidi in sicurezza. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e 
   le informazioni sul prodotto. - 

 

Codice prodotto GISBAU: GS90 
N. UBA (Agenzia federale tedesca per l’ambiente): 1509 0017 – contiene meno 
del 5% di candeggianti a base di cloro 
 

Durante l’impiego si percepisce un leggero odore di cloro, che può durare fino a 
3 giorni e che può essere eliminato areando adeguatamente o in modo 
intermittente e non continuo i locali trattati. 
I materiali colorati e delicati come carta da parati, legno, tessili, tappeti, 
sughero, metalli e piante sono soggetti alle alterazioni cromatiche. Gli spruzzi 
accidentali vanno eliminati subito con acqua. 

 

Stoccaggio: Conservare al fresco, ma al riparo dal gelo. 
Proteggere i contenitori dai raggi solari diretti e dal calore. 

 
N. articolo: 120 
 
Formato contenitori: Flacone spray in PE da 250 ml 

Flacone spray in PE da 500 ml 
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Tanica PE  da 5 l 
 


