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 CONFEZIONI: 

  

 

300 ml bottiglia  

cod.: DT067CF16BT300W 

EAN: 8051827556975 

  

 

750 ml bottiglia 

cod.: DT067CF16BT750W 

EAN: 8051827556876 

  

 

5 lt latta 

cod.: DT067CF20LA05W 

EAN: 8051827557170 

  

 

 

MoldOff  
IL TOGLI MUFFA 

Azione attiva immediata, sbiancante e igienizzante 

 

 MOLD OFF® agisce immediatamente su muffe, alghe, funghi, 

muschi e licheni e ne elimina ogni traccia con una forte azione 

igienizzante che ne impedisce la formazione per lungo tempo. 

 Idoneo per applicazioni su superfici interne e/o esterne 

 Estremamente efficace su pavimenti e rivestimenti murali, pareti, 

giunti, fughe ed interstizi di cucine, bagni, docce, sanitari, saune, 

piscine, cantine, box, garage, lavanderie, ripostigli, sottoscale, 

locali caldaie, cortili, balconi, fioriere, muretti “facciavista”, 

marciapiedi, vialetti, statue in pietra. 

 Indispensabile per rimuovere gli annerimenti di muffa che si 

formano sulle giunture (sigillante) di box doccia, sanitari, infissi, 

ecc… 

 Indicato anche nel settore della manutenzione nautica per 

eliminare alghe, muffe e punti di ruggine su teli, cuscini e vele. 

 Diluito in acqua, può essere utilizzato anche come detergente 

igienizzante e sbiancante per le pulizie ordinarie di casa per bagni, 

pavimenti, piastrelle, sanitari, docce, piscine, ecc… 

 

MODO D’USO ED ISTRUZIONI: 

Attenzione: non raschiare o spazzolare la muffa prima dell’utilizzo. Vista 

l’alta efficacia del prodotto, per evitare problemi di variazioni di colore 

delle superfici e dei giunti elastici (sigillanti), si consiglia di testare 

preventivamente la compatibilità del prodotto con la superficie da 

trattare.  

 

APPLICAZIONE 

Svitare il tappo di sicurezza ed avvitare il nebulizzatore avendo cura di 

mantenere la bottiglia in posizione verticale. Spruzzare sulla superficie 

da trattare un velo di MOLD OFF® e lasciare agire per qualche minuto. 

Sciacquare a fondo la superficie trattata con spugna imbevuta di 

acqua, dopodiché ripassare con un panno umido. Se la muffa persiste 

ripetere l’operazione dopo circa 15 minuti. 

 

Su superfici estese e/o piane: bagnare la superficie con acqua; 

applicare abbondantemente il prodotto con l’apposito spray o 

distribuirlo con pennello, spugna o airless. Lasciare agire per circa 15 

minuti, quindi intervenire con spazzola, monospazzola (disco verde) 

oppure con idropulitrice.  

Subito dopo sciacquare abbondantemente con acqua. 
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A seguito della rimozione della muffa si raccomanda l’uso di MOLD OFF® 

Risanante murale nel successivo trattamento di pitturazione. Questo 

consentirà di completare il trattamento con una efficace azione 

preventiva contro la ricomparsa delle infestazioni. 

Per quanto riguarda le superfici esterne, per una efficace azione 

preventiva, è fondamentale proteggere le stesse con il prodotto Repel 

69 oppure Repel H2O. 

 

Per ottenere una soluzione igienizzante per detergere e igienizzare i muri 

e tutte le superfici, diluire MOLD OFF® con acqua (200-250 ml di prodotto 

in 5 litri di acqua). Dopo ciascun utilizzo svitare il nebulizzatore, 

sciacquarlo bene con acqua e richiudere la bottiglia con il tappo di 

sicurezza. 

 

PRECAUZIONI 

Si raccomanda l’utilizzo di indumenti protettivi e guanti adatti durante 

l’uso del prodotto. In caso di scarsa ventilazione, indossare una 

mascherina respiratoria. Aerare bene i locali durante e dopo l’uso. Non 

spruzzare il prodotto su tessuti, piante, persone, animali; non utilizzare in 

combinazione con acidi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 

Prima dell’uso, leggere attentamente le indicazioni riportate 

sull’etichetta. 

 

STOCCAGGIO 

Conservare la confezione integra, in posizione verticale, a temperatura 

ambiente, al riparo dalla luce solare diretta e dall’umidità e/o da fonti 

di calore. 


