SUPER 1MM

PROFESSIONAL
IL MUFFICIDA RAPIDO IGIENIZZANTE PER ELIMINARE
MUFFE, FUNGHI, BATTERI, ALGHE E MUSCHI
SCHEDA TECNICA
NOTE CARATTERISTICHE

SUPER 1MM PROFESSIONAL, il mufficida rapido
igienizzante, distrugge rapidamente qualsiasi tipo
di muffe, licheni, funghi, muschi, batteri e qualsiasi sostanza organica che può infestare pavimenti,
pareti, facciavista, soffitti in: cotto, klinker, grès,
pietre, cemento, intonaci sia interni che esterni.
SUPER 1MM PROFESSIONAL, grazie ai suoi composti attivi biocidi, non si limita a distruggere tali
sostanze superficialmente, ma le aggredisce chimicamente in profondità, bruciandole fino alla radice, in modo da evitare lo sviluppo di nuove spore.
Particolarmente indicato per la pulizia di pavimenti esterni con muschio o muffa, prima di effettuare un trattamento, o di superfici non resistenti agli acidi come intonaci, pitture, marmo,
travertino, ardesia e superfici piombate o statuarie.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per facciavista, intonaci, pitture, materiali lapidei,
statue.
Per pavimenti in genere (non intacca le superfici
lucidate).
PERICOLO

SCHEMA DI APPLICAZIONE
TIPO DI INTERVENTO
PULIZIA DA MUFFE E MUSCHI
da facciavista

TIPO DI INTERVENTO
PULIZIA DA MUFFE E MUSCHI
da pavimenti

PRODOTTO
SUPER 1MM
PROFESSIONAL

ATTESA

30 min.

PRODOTTO

ATTESA

SUPER 1MM
PROFESSIONAL
diluito

24 ore

FASE SUCCESSIVA
LAVAGGIO O
RIPITTURAZIONE

FASE SUCCESSIVA
LAVAGGIO

Resa: per facciavista: confezione da 0,250 L: 1 mq;
			
confezione da 0,750 L: 3 mq. Applicare su facciavista a spray o a 		
			
spruzzo bassa pressione.
Resa: per pavimenti: 5-6 mq/L. Applicare su pavimenti con straccio, con scopa, ecc.

SUPER 1MM PROFESSIONAL
PER INTERNI ED ESTERNI
DATI CHIMICO-FISICI
Composizione di massima

sodio ipoclorito (10%<CI attivo <15%)

Colore

da incolore a paglierino

Stato fisico

Infiammabilità

Punto di infiammabilità

liquido

non infiammabile
non applicabile

Punto/Intervallo di ebollizione decompone sviluppando vapori di cloro
Peso specifico

1,160 g/mL

Corrosività

corrosivo

pH

>14

Tossicità

pericoloso per gli organismi acquatici

Stabilità in magazzino

8 mesi

ADR

VOC (direttiva 1999/13/CE)
VOC (carbonio volatile)

8 / 1791 / II
0
0

MODALITÀ D’USO

Prima di applicare il prodotto non spazzolare le muffe per evitare dispersioni di spore.
Per superficie verticali (facciavista).
Vaporizzare in modo omogeneo tal quale sulla superficie da bonificare (per muri pitturati applicare dal basso
verso l’alto per evitare sgorature); attendere qualche minuto e, se necessario, ripetere l’operazione.
Per grandi superfici diluire il prodotto 1:2 con acqua e lasciare agire almeno 2 ore. Dove necessario, sciacquare abbondantemente con acqua e/o spazzolare il residuo ossidato.
Per superfici orizzontali (pavimenti).
Diluire SUPER 1MM Professional da 1:2 a 1:5 parti di acqua e applicare con scopa o straccio. Lasciare agire
almeno 2 ore, strofinare aiutandosi con paglietta marrone o monospazzola e sciacquare abbondantemente
con acqua. Per un successivo lavaggio acido attendere almeno 24 ore.
Per una buona prevenzione alla riformazione delle muffe proteggere con l’idrorepellente Madras e per una
buona pulizia di sanitari e rivestimenti, usare 1MM PRONTO lo sbiancafessure igienizzante profumato.
AVVERTENZE
Proteggere piante, mobili, tendaggi, infissi e arredi, perché il prodotto ha un forte potere sbiancante. Dopo l’uso, togliere
e sciacquare accuratamente lo spruzzatore e richiudere con il tappo il flacone e tenere lontano dalla portata dei bambini.
Durante e dopo l’applicazione, aerare bene i locali. Non usare prodotti acidi prima, durante e dopo l’applicazione, fino ad
asciugatura avvenuta; a contatto con acidi libera gas tossici.
PRECAUZIONI
Stoccare in luogo fresco, ben ventilato e al buio perché i raggi solari diretti ed il calore favoriscono la decomposizione
del prodotto, con conseguente aumento di pressione nel contenitore. Qualora le circostanze lo richiedano, usare maschere antigas con filtro B.
L’inalazione può causare irritazioni alle vie respiratorie, mal di testa, nausea e vomito. Nel caso di ingestione, non provocare il vomito, bere molta acqua ed avvisare immediatamente il medico. Nel caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con abbondante acqua e successivamente con soluzione acquosa di acido borico al 3%.
Per lo smaltimento provvedere, finchè è possibile, al recupero del prodotto ed avviare a discarica autorizzata, nell’osservanza delle disposizioni legislativa.
VOCE DI CAPITOLATO
La pulizia radicale di superfici verticali o orizzontali, infestate da muffe, alghe o licheni, interne od esterne, sarà realizzata
con una soluzione detergente igienizzante acquosa, con agenti chimici ossidanti a base di ipoclorito, tipo SUPER 1MM
MADRAS. Da applicare tramite pennello o airless, lasciare agire 10 minuti e se occorre risciacquare.

CONFEZIONI: spray scatolato L 0,250x12 - L 0,750x12
		
ricarica L 0,750x12 e L 5x4 - L 10 - L 20

NEW MADRAS S.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - Pescia (PT)
Tel. 0572.490053, Fax 0572.477053
info@madras.it, www.madras.it

Per informazioni tecniche
dalle ore 16,00 alle 18,00
da telefono fisso

