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DESCRIZIONE GENERALE

Definizione 
Liquido incolore in fase acquosa. Soluzione di trattamento sanificante 
delle superfici già intaccate da tracce di muffa.

Fungicida
Liquido sanificante anti-muffa.

Agente attivo
Ipoclorito di sodio

Applicazioni
Soluzione di trattamento sanificante delle superfici già intaccate da 
tracce di muffa; per risanare prima di tinteggiare.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Viscosità:  liquido incolore in fase acquosa

Colore:   incolore

Stoccaggio (20°C): 12 mesi in confezioni chiuse e al riparo dal gelo e 
  dal calore. In luogo fresco e al riparo dalla luce.

Confezione:  Spray: 500 ml

APPLICAZIONE

Stato del supporto 
Qualsiasi supporto intaccato da tracce di muffa. Il supporto deve essere 
asciutto prima dell’applicazione di Classidur F-Kill.

Sistema di applicazione
Non rimuovere la muffa.

Applicare lo spray a una distanza di 15-20 cm e lasciar agire per minimo 
15 minuti e spazzolare; non risciacquare. Arieggiare dopo l’applicazione.

In genere un’applicazione è sufficiente - in caso di condizioni estreme di 
muffa, procedere con una seconda applicazione.

Durante l’applicazione su piastrelle e su guarnizioni a elasticità perma-
nente, risciacquare con tanta acqua e con l’ausilio di una spugna dopo 
5 minuti.

Pulizia degli attrezzi
Subito dopo l’uso con acqua.

Temperatura minima di attività
+8°C (temperatura del supporto)

Consumo 
Circa 1 litro per 5 m2  

Osservazioni: 
• non utilizzare insieme ad altri prodotti - rischio di emissione gassosa 

(cloro);
• non contaminare i tessuti, i metalli e le piante verdi;
• gli alimenti non imballati ermeticamente devono essere spostati 

durante l’applicazione e l’essiccazione.
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