
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

CASA PULITA SPRAY 
ANTIMUFFA 
Soluzione a base acqua ideale per la rimozione di 
inestetiche macchie di muffa. 
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CARATTERISTICHE PRODOTTO 
Composizione  A base di una soluzione in acqua di specifici additivi atti a prevenire la 

formazione della muffa. 
Principali proprietà  Soluzione a base acqua ideale per la rimozione di inestetiche 

macchie di muffa. La presenza di muffa sulle pareti oltre a non 
renderle belle è anche nociva per la salute 
Ideale per applicazioni in ambienti particolarmente umidi e 
contaminati da muffe. 
Step 1 del ciclo Casa Pulita Sistema Antimuffa  
Preparare la superficie in modo ottimale, rimuovendo completamente 
ogni traccia di muffa.  
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Massa volumica (densità) 1 kg/dm3 
Aspetto  Trasparente incolore 
  

MODO DI IMPIEGO 
Applicazione   Applicazione diretta mediante erogatore incluso nella confezione. 
Diluizione Prodotto pronto all’uso, non diluire. 
Condizioni di applicazione  l’applicazione e l’essiccazione devono avvenire in condizioni di 

temperatura comprese tra +5°C e +30°C e con umidità relativa 
inferiore all’85% 

Resa 
 

 

 
 

Essiccazione 

Variabile. La resa può variare in funzione delle caratteristiche di 
ruvidità, porosità ed assorbimento dei supporti e del sistema di 
applicazione adottato e alla quantità di muffa da rimuovere. 
In caso di superfici molto contaminate, si consiglia di ripetere il 
trattamento più volte. 
30 minuti 
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NOTE 
L’efficacia dei nostri prodotti e sistemi è basata su anni di esperienza pratica e ricerca condotta nei nostri laboratori. Garantiamo che la qualità del lavoro realizzato 
con i nostri prodotti, soddisfa i requisiti d’idoneità previsti da Akzo Nobel Coatings S.p.A., a condizione che tutte le istruzioni da noi impartite siano correttamente 
seguite e il lavoro sia stato eseguito secondo perizia e professionalità. Nel caso in cui il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze 
indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità è espressamente esclusa e declinata. L’acquirente è tenuto a verificare se i prodotti consegnati 
sono adatti per l’uso previsto. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa 
scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida. 
 
INFORMAZIONI DI SICUREZZA:  
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza. 
 
 

SISTEMI DI APPLICAZIONE 
 Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono 

essere valutati e scelti in funzione dello stato attuale e delle 
condizioni alle quali il supporto stesso sarà esposto. 
 

  
Preparazione dei supporti Per la pulizia delle superfici contaminate da microrganismi utilizzare 

Dulux Casa Pulita Spray Antimuffa.  
Applicare il prodotto sulle superfici contaminate e lasciar agire per 30 
minuti quindi rimuovere con una spugna umida. In caso di macchie 
molto resistenti, strofinare con una spazzola. Togliere dalla superficie 
tutte le tracce di muffa, pulire a fondo e lasciar asciugare il muro. 
Procedere poi con l'applicazione di Casa Pulita Fissativo Antimuffa 
(Step 2).  
Procedere con la tinteggiatura solo successivamente. 
Per completare il ciclo antimuffa, si consiglia di utilizzare Dulux Casa 
Pulita Pittura Antimuffa, seguendo le indicazioni riportate nella 
rispettiva Scheda Tecnica. 
 
 
 

RACCOMANDAZIONI  
 
 

 − Durante l’applicazione e l’essiccazione garantire una buona 
ventilazione degli ambienti.  

− Indossare indumenti di protezione, guanti e occhiali per 
proteggersi da eventuali spruzzi accidentali. 

 
  

ARTICOLI 
Confezioni 500 ml 
Aspetto 
 

Trasparente incolore 
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