
1 L 5 L 10 L 25 L

Proprietà e funzionalità
È un prodotto specifico per la rimozione di muffe, licheni e alghe. Pulisce e previene la crescita di microrganismi sulle 
superfici murarie interne ed esterne. Le superfici dipinte possono avere problemi di umidità a causa della condensa del 
vapore acqueo o di perdite d’acqua, diventando un ambiente ideale per la proliferazione delle muffe. Pulire le superfici infette con 
prodotti a base candeggina di solito non è sufficiente, anzi talvolta può peggiorare la situazione: le spore della muffa, infatti, non 
vengono eliminate ma vengono diffuse contaminando anche le superfici circostanti. 
NS67 MUFFA non contiene ipoclorito di sodio o cloro, ma una speciale formulazione con proprietà igienizzante.

Detergente igienizzante
NS67 MUFFA è una formulazione igienizzante 
appositamente progettata per la rimozione dei 
contaminati.

Dotata di elevato potere igienizzante ad effetto 
immediato, agisce direttamente sul miceto e 
sulle spore eliminandole alla radice, inibisce 
la proliferazione bloccandone lo sviluppo.
Ideale per tutte le pareti con presenza di muffe, 
alghe e licheni, per prevenire le macchie nere e 
verdi causate dai microrganismi.

Appositamente progettato per igienizzare gli ambienti contaminati da muffe

Elimina spore e miceti che sono le cause principali di allergie

Prodotto per uso professionale

Detergente igienizzante per superfici 
murarie e cementizie 

Contenuto
Soluzione acquosa igienizzante per 
la detersione e la pulizia di superfici 
contaminate da residui di muffe, licheni 
e alghe

Caratteristiche
Detergente igienizzante per le superfici, 
si utilizza prima dell’applicazione dei cicli 
NS67 Rasotherm, non contiene ipoclorito 
di sodio o cloro

NS67 MUFFA
SOLUZIONE A BASE ACQUA 

IGIENIZZANTE

®



L’utilizzatore è responsabile della corretta applicazione del prodotto. Eventuali visite o sopralluoghi nei cantieri da parte del personale Nanosilv hanno il solo scopo di fornire 
raccomandazioni tecniche applicative e mai, in nessun caso, quello di ispezionare il cantiere o eseguire controlli di qualità per conto o a nome di Nanosilv srl.

SICUREZZA
Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare il contenitore vuoto per la conservazione degli alimenti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto con 
la pelle lavarsi immediatamente con acqua e sapone. Non usare diluenti o solventi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e, 
se necessario, consultare un medico. In caso d’ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta. Non gettare nelle fognature o nei corsi 
d’acqua. Smaltire il contenitore vuoto con responsabilità e secondo la legislazione locale. Prima dell’utilizzo leggere e comprendere la scheda di sicurezza. 
LEGGERE ATTENTAMENTE - Limite alla garanzia
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze da noi acquisite alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza 
delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l’uso 
del prodotto non avviene sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell’utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene 
e sicurezza. Non si assumono responsabilità per danni incidentali o consequenziali. Il prodotto non è testato né rappresentato come adatto per uso medico o farmaceutico.

Prodotto e distribuito da Nanosilv srl
V.le della Cooperazione, 3 45100 Rovigo

T. +39 0425 070232
nanosilv.it - info@nanosilv.it

Aggiornamento scheda: 
23/02/2023

NS67 MUFFA fa parte dei cicli NS67 RASOTHERM. Prima 
dell’utilizzo consultare sempre la relazione tecnica. 

NOTE DI APPLICAZIONE: Applicare 1 mano abbondante 
di NS67 MUFFA sulle superfici contaminate da muffe 
preferibilmente a spruzzo. Applicare inoltre su tutte le pareti 
anche se non visivamente contaminate.
Applicare in ambiente ventilato. Arieggiare l’ambiente prima 
di soggiornare. 
Dopo 24 ore spazzolare la superficie trattata per rimuovere 
i microrganismi. 
Si consiglia dopo la spazzolatura un lavaggio delle superfici 
con NS67 MUFFA diluito con acqua 1:6. Non spazzolare la 
muffa prima dell’applicazione di NS67 MUFFA. Proseguire 
con l’applicazione dei cicli NS67 RASOTHERM. 

Applicazione sulla superficie

Pulizia degli attrezzi e conservazione
Tutti gli strumenti e le attrezzature devono essere puliti immediatamente dopo l’uso con acqua. 
Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, lontano da calore e dalla luce diretta del sole. Richiudere accuratamente i 
contenitori parzialmente utilizzati. Proteggere dal gelo. Per evitare il rischio di fuoriuscite, conservare e trasportare in una posizione 
sicura e verticale. La durata di conservazione del prodotto in recipienti ermeticamente chiusi è di 18 mesi dalla data di produzione, 
non diluito.

Preparazione
Applicare 1 mano abbondante di NS67 MUFFA sulle 
superfici contaminate da muffe preferibilmente a spruzzo, 
e lasciare agire 24 ore. Dopo 24 ore rimuovere il prodotto 
meccanicamente o con idropulitrice. In caso di superfici 
fortemente contaminate, ripetere l'applicazione, senza 
successiva rimozione.

Resa
Prodotto pronto all'uso. 8-12 m2/L fortemente dipendente 
dal grado di assorbimento della superficie. 

Tempo di essiccazione
Lasciare agire 24 ore. A superficie asciutta, procedere con i 
cicli NS67 RASOTHERM.


