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Le nostre indicazioni si basano sulle attuali conoscenze della ricerca e consigliano nella maniera migliore 
l’acquirente/l’utilizzatore, ma rimangono senza obbligo ed esigono un adattamento ai campi di utilizzazione ed alle condizioni di 
applicazione. L’acquirente/utilizzatore decide autonomamente sull’idoneità e sul campo d’impiego. Per il resto valgono le nostre 
condizioni di vendita. Le Schede tecniche che riportano una data precedente non sono più valide. Con riserva di approntare 
modifiche alle confezioni, tinte e gradi di brillantezza. 
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Descrizione del prodotto Spray anti-muffa per il Fai da te e il pittore professionista, a base 

di cloro per fondi minerali e anche per legno.  
 

Caratteristiche particolari Elimina le muffe e nello stesso tempo sbiancante. 
 
Sostanza attiva: 
25 g soluzione di sodio ipoclorito con almeno 13 g/100 g di cloro 
attivato 
 

Campi di utilizzazione Per eliminare muffa e alghe su fondi minerali, idropittura e legno 
o legno verniciato. Particolarmente adatto per utilizzare in ambiti 
sanitari. 
 
Attenzione: Su materiali sensibili e colorati come carta da 
parati, legno, tessuti, sughero e metallo si possono verificare 
scolorazioni. Eliminare subito schizzi con acqua. 
 
Non adatto per metalli non ferrosi e alluminio.  
Su legni ricchi di sostanze interne come rovere si possono 
verificare scolorazioni. 
 
Nota: 
Attenzione: Non utilizzare ADLER SchimmelEX insieme ad altri 
prodotti, perché possono essere emessi con lo spray pericolosi 
gas (cloro) 
 

Applicazione Una mano abbondante con lo spray. 
 

Lavorazione Applicare ADLER SchimmelEx sull’intera superficie ammuffita 
ed eliminare dopo ca. 5 – 10 min. l’eccedenza con acqua. In 
caso di muffa forte ripetere l’applicazione. 
 

Finitura Sui fondi minerali preparati così  possono essere applicate tutte 
le idropitture ADLER e sul legno preparato possono essere 
applicate tutte le vernici ADLER per legno (consultare le Schede 
tecniche). 
 

Diluente Acqua 
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Temperatura minima per la 
lavorazione e del supporto 
 

+ 5 °C 
 
 

Tempo di essiccazione  
(Temperatura ambiente 20 °C) 
 

Durante la notte. 
 

Resa  ca. 5 m² 
 

Confezioni 500 ml 
 

Magazzinaggio Al fresco però protetto dal gelo e conservare al buio. 
1 anno in confezioni originali non aperte. 
 

Indicazioni tecniche di 
sicurezza 

Attenzione! Non miscelare ADLER SchimmelEx con altri 
detersivi o acidi, perché possono essere emessi pericolosi gas 
(cloro)  
Consigliamo di utilizzare occhiali e guanti di protezione. 
 
Preghiamo di consultare la Scheda di sicurezza! 

 
 


