1MM GREEN
IL LAVAMUFFE INODORE
BIODEGRADABILE AL 100%
SCHEDA TECNICA
1MM GREEN è il detergente per la pulizia delle muffe da tutte le superfici lavabili della casa, non contiene cloro ed è inodore, adatto sia per le camere che per la cucina.
1MM GREEN penetra in profondità pulendo e aggredendo fino alla radice muffe e affini
disgregandole. 1MM GREEN può essere usato su pareti (non aggredisce le pitture), sanitari e fughe delle piastrelle, bagni e cucine, su mobili in legno, laminati, plastica, ecc.
ecc., 1MM GREEN è biodegradabile al 100%.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Pareti in pietra, cotto, mattoni facciavista, legno, cartongesso, plastica, superfici pitturate, sanitari, cucine, plastica, ecc. ecc.
MODALITÀ D’USO
Per il lavaggio e la rimozione di muffe e spore: vaporizzare bene il prodotto tal quale, attendere da 30
minuti a 2 ore (per velocizzare l’azione, aggiungere
al prodotto puro nel flacone dosatore, da mezzo a 1
cucchiaino di bicarbonato) (per muffe persistenti lasciare agire anche 24 ore oppure vedi SUPER 1MM
il mufficida rapido a base di cloro attivo), risciacquare aiutandosi con una paglietta (morbida bianca) non
abrasiva, e asciugare con panno carta.
N.B.: a differenza dei prodotti base cloro con i quali
la muffa scompare visibilmente, con i prodotti base
ossigeno, rimangono sempre dei residui che successivamente vanno sciacquati.
Per un lavaggio ordinario: diluire il prodotto con acqua 1:2 - 1:3 nell’apposito flacone dosatore dotato di
spruzzatore con schiumatore. Ideale per la pulizia di
muri, fughe tra le piastrelle di bagni e cucine, top, mobili, ecc. schiumare e/o spruzzare le superfici, lasciare
agire qualche istante, spugnare e sciacquare; se necessita ripetere l’operazione. Il lavaggio non danneggia le superfici lavabili.
Ideale per pulire ed eliminare il cattivo odore nella lettiera del gatto.
PERICOLO

IL LAVAMUFFE GENTILE

1MM GREEN
IL LAVAMUFFE INODORE BIODEGRADABILE AL 100%
DATI CHIMICO-FISICI
Composizione di massima

perossido di idrogeno

Colore

incolore

Stato fisico
Odore

Punto di infiammabilità
Peso specifico
pH

inodore

> 60 °C

1,045 g/ml
5-6

Stabilità in magazzino

8 mesi

ADR

VOC (Direttiva 2010/75/CE)
VOC (carbonio volatile)
UN

liquido

5.1 Corrosivo
0
0

2984

Resa (per muffe): 4 mq per L 0,750 di concentrato.
Resa per uso diluito: n.q.
AVVERTENZE
1MM GREEN biodegradabile al 100%, è formulato a pH 5-6 leggermente acido, pertanto si consiglia
di testare su campione nascosto per verificare la resistenza dei supporti (top in marmo lucidato, travertino, ardesia, ecc.).
Non rimuovere muffe e batteri prima dell’uso di 1MM GREEN, per evitare la diffusione delle spore
nell’aria.
Proteggere piante e metalli e, durante l’applicazione, proteggersi con guanti di gomma e occhiali protettivi.
Dopo l’uso richiudere la confezione con il tappo salvabambino e riporlo in luogo fresco e asciutto, lontano dalla portata dei bambini. L’acqua ossigenata sviluppa ossigeno e, con temperature elevate, si può
verificare una leggera pressione; in questo caso svitare con cautela.
Lo spruzzatore deve essere sciacquato bene. Non rimettere mai la parte di prodotto non utilizzata nel
flacone originale. Nel caso in cui venga utilizzato su metalli sarà opportuno sciacquare abbondantemente.
Prima dell’uso, effettuare comunque un test di resistenza sul materiale da trattare.
1MM GREEN
BIODEGRADABILE AL 100%
Dopo la pulizia ed eventuale ritinteggiatura delle superfici, per prevenire la riformazione delle muffe, dove può verificarsi condensa dovuta soprattutto a ponti
termici, applicare una mano di 1MM PROTECTOR MADRAS, il protettivo con
il
3 anni di garanzia.

lavamuffe
inodore

VOCE DI CAPITOLATO
La pulizia radicale delle superfici interne, infestate da muffe o alghe, sarà
realizzata con una soluzione detergente acquosa, con agenti chimici ossidanti a base di perossidi, tipo 1MM GREEN MADRAS (non contiene
cloro). Da applicare tramite pennello o airless, lasciare agire almeno 1
ora prima di risciacquare.
Confezioni: scatolato L 0,750x12, ricarica L 0,750x12, L 2x4, L 5x4, L10.

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

Contiene guanto in lattice e paglietta

Per informazioni tecniche
dal Lunedì al Venerdì
dalle 16:00 alle 18:00

