
 

 

 
 

 
 

Campo di impiego: 
Disinfezione; spray per rimuovere muffa, funghi, macchie 
di umido, alghe e muschio. Per supporti attaccati dalla 
muffa, quali ad es. pitture a dispersione, carte da parati 
lavabili, piastrelle, giunti, intonaci e pietre. Non usare 
insieme ad acidi, detergenti per WC e prodotti anticalcare. 
Si possono creare esalazioni pericolose (cloro).  
  
Proprietà: 
- rimuove muffa, muschio, alghe, batteri e formazione     
di funghi 
- l'applicazione regolare protegge da nuove        contami-
nazioni 
- per eliminare e candeggiare funghi, macchie di umidità,     
muschi, alghe e batteri 
- deterge e disinfetta 
- effetto candeggiante  
  
Tonalità: incolore  
  
Confezioni: 250 ml, 500 ml, 10 l  
  
Consumo:  ca. 100 ml/m²  
  
Principio attivo: soluzione di ipoclorito di sodio 47,00 
g/kg   
  
Applicazione: 
Lavorazione: 
Regolare lo spruzzatore prima di utilizzare (osservare il 
simbolo). Non rimuovere la muffa prima di spruzzare. 
Prima di spruzzare rimuovere solo le impurità grossolane, 
come ad esempio il muschio. Spruzzare le superfici colpi-
te da muffa e oltre il bordo della macchia visibile da una 
distanza di 5 - 10 cm. Ripetere il trattamento se dopo ca. 
30 minuti si vedono ancora delle macchie scure. Rimuo-
vere i residui secchi con una scopa o un aspirapolvere. 
Pulire le super 
fici trattate con acqua pulita. Già dopo ca. 10 minuti lava-
re i giunti elastici e le fughe tra le piastrelle.  
  
Dopo l'uso svitare lo spruzzatore e risciacquare con ac-
qua. Richiudere la confezione.  
  
 

Indicazioni particolari: 
Attenzione! 
L'effetto sbiancante può causare variazioni di colore di 
tessuti e legno. Durante l'applicazione fare attenzione al 
proprio vestiario. Prima dell'applicazione verificare la soli-
dità dei colori dei supporti dai colori delicati, come ad 
esempio le carte da parati, in una posizione non visibile. 
Inumidire prima i supporti molto assorbenti con acqua, in 
modo da impedire che il prodotto Schimmel-Fresser pe-
netri nel supporto e per permettere di rimuovere i residui 
in superficie risciacquando con acqua. Per riverniciare 
pareti e soffitti si raccomanda l'impiego preventivo di 
SÜDWEST FungiStop.  
  
Direttiva CE 2004/42/CE: 
Il prodotto “Schimmel-Fresser”, non rientra nella direttiva 
VOC (out of scope). 
  
Raccomandazioni generali di sicurezza: 
Durante la lavorazione e l'essiccazione di vernici e pitture 
provvedere ad una ventilazione sufficiente. Tenere lonta-
no da alimenti, bevande e mangimi. Evitare il contatto con 
gli occhi e la pelle. Non respirare la polvere durante i la-
vori di levigatura. Tenere lontano dalla portata di bambini. 
Durante la lavorazione indossare guanti e occhiali di pro-
tezione e protezioni per il volto. Non scaricare non diluito 
o in grandi quantità nelle acque sotterranee, nell'ambiente 
acquatico o nelle acque reflue. Per maggiori informazioni 
consultare la scheda di sicurezza disponibile sul sito 
www.suedwest.de. 
 
Informazioni di sicurezza: 
Anti-muffa pronto all'uso. 
Utilizzo sicuro dei biocidi. Prima dell'uso, leggere 
l'etichetta e le informazioni di prodotto. 
Il prodotto è alcalino. Utilizzare il prodotto solo come indi-
cato nelle istruzioni d'uso e per gli scopi previsti.  
  
Indicazioni di pericolo: frasi H e P 
H290:Può essere corrosivo per metalli. H314:Provoca 
gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H410:Molto 
tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata.    
P101:In caso di consultazione di un medico, tenere a 
disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 
P102:Tenere fuori dalla portata dei bambini. P260:Non 
respirare la nebbia. P273:Non disperdere nell'ambiente. 
P280:Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli 
occhi/il viso. P301 + P330 + P331:IN CASO DI 
INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il 
vomito. P303 + P361 + P353:IN CASO DI CONTATTO 
CON LA PELLE (o con i capelli): Togliersi di dosso im-
mediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare  
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la pelle/fare una doccia. P305 + P351 + P338:IN CASO 
DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accurata-
mente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 
contatto se é agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P310:Contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. P501:Smaltire il prodot-
to/recipiente presso smaltitore autorizzato o un centro di 
raccolta comunale. Attenzione! Non utilizzare insieme ad 
altri prodotti, in quanto si possono generare esalazioni 
pericolose (cloro). EUH031:A contatto con acidi libera gas 
tossici. EUH071:Corrosivo per le vie respiratorie. 
  
BAuA n. reg.: N-12237  
  
Conservazione: 
Conservare al fresco e al buio. Sigillare bene le confezio-
ni iniziate. Non conservare a lungo a temperature supe-
riori a 30°C. Stoccare al riparo dal gelo.  
  
Smaltimento: 
Risciacquare con acqua le confezioni contenenti dei resi-
dui di prodotto oppure smaltirle presso un centro di rac-
colta locale. Consegnare al riciclaggio solo confezioni 
privi di resti.  
  
Consulenza tecnica: 
I nostri collaboratori esterni sono a Vostra disposizione 
per rispondere a tutte le domande che non trovano rispo-
sta in questa Scheda tecnica. Inoltre la nostra assistenza 
clienti aziendale è a Vostra disposizione per rispondere a 
eventuali domande su temi più specifici. (06324/709-0)  
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