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MURISANI CLEANER 
 

Soluzione risanante ad ampio 

spettro d’azione 

INTERNO E ESTERNO 
Pareti e soffitti aggrediti dalla muffa 

 

 
CONTRASTA LA PROLIFERAZIONE DELLA MUFFA 

EFFICACE ANCHE PER CONTAMINAZIONE DIFFUSE 

PRONTO ALL’USO 

 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE 

Soluzione risanante pronta all’uso ad ampio spettro d’azione, specifica per il lavaggio e la pulizia di pareti e 

soffitti infestati da muffe. 

 
PROPRIETÁ APPLICATIVE 

APPLICAZIONE DILUIZIONE IN VOLUME 

Pennello, Spugna Pronto all’uso 

 

 
TEMPI DI SOVRAPPLICAZIONE RESA 

(a 20°C e 65% U.R.) 

Con se stesso: 5-6 h 

Con altro prodotto: 

attendere 24/48 h 

6-7 m²/L per mano in funzione 

dell’assorbimento* 

*Indicativa e variabile in funzione delle dimensioni e del tipo di contaminazione e del grado di assorbimento del 

muro. 

COLORE 

Incolore 
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PROPRIETÁ CHIMICO-FISICHE 

ASPETTO Liquido trasparente 

COMPOSIZIONE 
Soluzione acquosa a base di tensioattivi e sostanze ad ampio spettro 
d’azione 

PESO SPECIFICO 1,00 ± 0,02 kg/L a 20° C ISO 2811-1 

 

CONTENUTO V.O.C. – C.O.V. 
Prodotto non soggetto a Direttiva Europea (DIR 2004/42/CE) 

 
 

CICLO APPLICATIVO 

Applicare il prodotto sulle zone infestate da muffe o alghe e limitrofe. Lasciare asciugare per 5/6 ore. 

Rimuovere le muffe spazzolando accuratamente. Eseguire una seconda applicazione (si consiglia una 

terza in caso di fioriture particolarmente consistenti) e lasciare asciugare per almeno 24/48 ore, prima di 

iniziare le pitturazioni successive. 

VOCI DI CAPITOLATO PER APPALTI E PREVENTIVI 

Soluzione risanante pronta all’uso ad ampio spettro d’azione, specifica per il lavaggio e la pulizia di 

pareti e soffitti infestati da muffe. 

Peso specifico: 1,00 ± 0,02 kg/L a 20° C 

 

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI 

1. Consultare la Scheda di sicurezza del prodotto prima del suo utilizzo. 

2. Non applicare sotto l’azione diretta del sole e del vento con una temperatura ambiente e del 

supporto inferiore a 5° C o superiore a 30° C o in presenza di valori di umidità ambientale superiori 

all’85%. 

3. Agitare accuratamente prima dell’uso. 

4. Nell’ambiente non devono essere presenti sostanze alimentari. 

5. Applicare in ambienti ben areati (interni). 

6. Durante l’applicazione del prodotto si consiglia l’uso di guanti e occhiali protettivi. 

7. Non rimuovere le muffe prima dell’applicazione di Murisani Cleaner per non favorire la dispersione di 

spore nell’ambiente. 

8. Non applicare il prodotto se la superficie è stata trattata nei 15-20 giorni precedenti con ipoclorito di 

sodio (candeggina). 

9. L’azione della pennellessa aiuta una migliore penetrazione delle sostanze attive. 

10. Pulire gli attrezzi con acqua. 
11. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo. 
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Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è usato sovente al di fuori 

del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità. Dette informazioni sono soggette a possibili aggiornamenti da parte della Società e sono indicative: 

qualora fossero necessarie ulteriori informazioni, contattare l’Assistenza Tecnica Edilizia e per la corretta preparazione del supporto e di posa in opera consultare il 

manuale di Assovernici “Conservare, proteggere, decorare con pitture all’esterno”. 

 

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero 

Bartolomeo S.p.A. 
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