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 CONFEZIONI: 

  

 

750 ml bottiglia 

cod: DT069CF16BT750W 

EAN: 8051827557088 

  

  

MoldOff 
RISANANTE MURALE 

Trattamento risanante multisuperficie per 

rimuovere e prevenire la muffa 

Battericida, fungicida e alghicida pronto all’uso 

Per interni ed esterni 
 

CARATTERISTICHE 

MOLD OFF® risanante murale è l’innovativa soluzione studiata per 

uccidere le spore batteriche e debellare definitivamente la muffa e 

prevenirne la ricomparsa. Non è un semplice e comune sbiancante a 

base di candeggina. Si configura pertanto come un trattamento di 

alta efficacia a doppia azione: curativa e preventiva. È idoneo per 

interni ed esterni.  

MOLD OFF® risanante murale è un trattamento risanante battericida e 

fungicida, composta da specifici agenti chimici attivi ad ampio 

spettro.  

Penetra a fondo nella superficie, rimuove completamente le 

infestazioni presenti e svolge una marcata azione di prevenzione che 

evita la proliferazione di muffe, alghe, muschi e licheni per lungo 

tempo. 

A seguito del trattamento, la superficie trattata risulterà perfettamente 

risanata e pronta per una eventuale successiva pitturazione. La sua 

particolare formulazione, consente ad MOLD OFF® risanante murale di 

penetrare ancora più a fondo e quindi di esplicare un’efficace e 

duraturo potere anti-dilavamento. Queste caratteristiche ne fanno un 

prodotto unico, rispetto ai comuni risananti presenti in commercio. 

APPLICAZIONI  

MOLD OFF® risanante murale è indicato per pulire e risanare superfici 

interne ed esterne interessate dalla presenza di infestazioni di muffe, 

alghe o muschi. Può essere impiegato su superfici in muratura, 

cemento, calcestruzzo, pietre, mattoni, fughe, piastrelle, e pitture 

preesistenti. 

Ottimo se usato in ambienti, civili e industriali, con elevato tasso di 

umidità, soggetti, per questo, a frequenti ed indesiderate formazioni di 

condensa e muffe (per es. bagni, docce, cucine, seminterrati, 

sottoscale, ecc.). 

MODO D’USO 

Applicare MOLD OFF®  risanante murale direttamente sulle superfici da 

trattare con l’apposito erogatore. Lasciare agire per circa 12/24 ore, 

dopodiché eliminare i residui ormai inerti, spazzolando la superficie e 

lavandola abbondantemente con acqua (preferibilmente ad alta 

pressione). 
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Ad asciugatura avvenuta, effettuare una seconda applicazione di 

MOLD OFF® risanante murale e procedere eventualmente con la 

pitturazione.  

 

Attenzione: non spazzolare o lavare preventivamente le superfici da 

trattare, per evitare la dispersione delle spore nell’ambiente 

circostante. 

 

STOCCAGGIO 

Conservare al fresco ed al riparo dal gelo. 

 

 

 

 

 

 

Efficacia dell’azione antibatterica, fungicida e alghicida di MOLD OFF® risanante murale. 
 

 

Tested organisms/MIC for OIT 
 

Bacteria (Batteri) MIC in ppm Molds and yeasts (Muffe e lieviti) MIC in ppm 

Bacillus subtilis 18 Alternaria dianthicola 1 

Enterobacter aerogenes 556 Aureobasidium pullulans 0,3 

Eschericchia coli 278 Aspergillus niger 8 

Proteus mirabilis 140 Candida albicans 2 

Pseudomonas aeruginosa 1110 Cephalosporium sp. 4 

Salmonella typhosa 140 Cladosporium cladosporioides 0,5 

Staphylococcus aureus 18 Penicillium funiculosum 1 

 

Green algae (alghe)  Blue-green algae  

Coccomyxa elongata 2 Nostoc commune <1 

Chlorella pyrenoidosa 11 Phormidium sp. 11 

Scenedesmus obliquus 11   

 


