
 

La RIM SRL, dato il continuo lavoro di ricerca volto al miglioramento dei prodotti, si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche alla presente scheda tecnica 
senza che ciò possa diventare motivo di contestazione. Si invita pertanto il cliente a contattare il nostro ufficio tecnico per ogni chiarimento e per completezza di 
informazione. Lo stesso cliente dovrà verificare le specifiche tecniche del prodotto e l’idoneità al lavoro da eseguire assumendosi la responsabilità in caso di uso 
improprio. 

 
 

PULIMUFFA 
 
Descrizione 
PULIMUFFA è un formulato specifico per la sanificazione delle superfici murali (pareti, tetti) 
da muffe, muschi e alghe. Deve essere applicato direttamente sulle superfici con 
evidenza di contaminazione e su tutte le aree circostanti, per uccidere la microflora prima 
della successiva pitturazione. É pronto all'uso e deve essere lasciato agire per almeno 24-
48 ore, per poi spazzolare energicamente. 
 
Campi d’impiego 
- Mura interne ed esterne. 
- Sottofondi cementizi. 
 
Preparazione e posa in opera 
Asportare con una spazzola morbida i frammenti di intonaco e tutte le parti non ben 
aderenti, avendo cura di evitare la dispersione dei residui di muffa nell’ambiente. Dopo 
aver pulito tutta la superficie contaminata, applicare con pennellessa una mano di 
PULIMUFFA (senza diluire), attendere 24 ore e rimuovere con spazzolatura energica le 
muffe oramai neutralizzate. A superficie asciutta applicare una mano diluita 1:4 di 
FISSACRIL AM (1 parte di fissativo con 4 parti di acqua pulita). 
 
Dati tecnici 
Aspetto  Liquido  
Colore  Semitrasparente biancastro  
Peso specifico   1,060  kg/dm 3  
Consumo  0,250kg/m3  
Diluzione con acqua  5-25%  
Resa per confezione  Ca. 80 m2 in funzione al supporto  
Temperatura di applicazione  Da +10 °C a + 35° C 

 
 
Avvertenze  
Utilizzare idonei guanti, occhiali, mascherine in quanto può provocare irritazione cutanea. 
In caso di contatto con la pelle risciacquare immediatamente con abbondante acqua e 
sapone. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare in luogo fresco. Lavare gli 
utensili subito dopo l'uso con acqua. 
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PULIMUFFA 
 
Imballo 
Fusti da 1 Kg. 
Fusti da 5 Kg. 
 
Stoccaggio 
Conservare in luogo asciutto, in confezione integra e lontano da fonti di calore. Il 
prodotto si conserva per circa 12 mesi in confezione integra.Teme il gelo. 


