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Uffa M32 
 
_________________________________________________________________________________________ 
IMPIEGO 
Per eliminare macchie di funghi e muffe su muro, legno, cotto, vasi,bagni, docce,locali umidi,ecc.  
 
CARATTERISTICHE 
AZIONE: pulisce e protegge dalle macchie di muffe e funghi. 
PROPRIETA’: Semplifica grandemente i lavori di manutenzione. 
ACIDITA’: ph 9 
RESA: dipende dal supporto 
ESENTE DA: resine acriliche,viniliche, alchidiche, di poliuretanici, isoalifati, biocidi e da sostanze tossiche in genere. 
CONFEZIONI: 0,250 Lt 
 
PULIZIA ATTREZZI 
Con acqua e sapone. 
 
DILUIZIONE 
Pronto all’uso, non diluire. 
 
DICHIARAZIONE TOTALE DELLE MATERIE PRIME 
Acqua, idrossido di sodio, ipoclorito di sodio, Sali di boro. 
 
INDICAZIONI D’IMPIEGO 
• Spruzzare sulle muffe e dopo circa 20 minuti asportare i residui con una spugna umida; se necessario ripetere 
l’operazione. Attenzione il legno potrebbe cambiare colorazione, fare prima una prova. 
• Non applicare a temperature inferiori agli 8˚C. 
 
CONSERVAZIONE 
Conservare in un luogo asciutto ad una temperatura non inferiore gli 8°C.  
 
PRECAUZIONI 
Non spruzzare su persone, animali, piante ,tessuti o metallo; nel caso lavare subito con acqua. 
 
 
AVVERTENZE 
Anche i prodotti biocompatibili e privi di derivati dal petrolio devono essere tenuti lontano dai bambini e non vanno 
gettati nelle acque di scarico ma vanno smaltite secondo le disposizioni di legge locali. 
Non respirare le polveri. Non ingerire il prodotto. Proteggere gli occhi e la pelle durante l’uso e, in caso di contatto, 
lavare abbondantemente con acqua.  
 


