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AUMENTA IL CONFORT DELLA TUA CASA
ZERO MUFFE  100% BENESSERE

MUFFA K.O.®

EVITA IL RIFORMARSI

DELLA MUFFA

PRIMA

DOPO

NOVITÀ



SCHEDA TECNICA

L'antimuffa che stermina la muffa
IN MANIERA DEFINITIVA

MUFFA K.O.®

1 lt.

3 lt.

10 lt.

 (non è una pittura) è un'ANTIMUFFA SPECIALE ED  

INNOVATIVO pronto all'uso per "STERMINARE" in modo 

definitivo la formazione di muffa sui muri. È un prodotto ecologico e 

traspirante, NON è uno spray soggetto ad alta volatilità, NON è una 

pittura e NON contiene cellulose, che nel lungo periodo sviluppano 

pappe batteriche responsabili della formazione di muffa. 

 è una PASTA LEGGERA, di facile applicazione, si stende 

direttamente sulle superfici da trattare, a pennello o a rullo e 

racchiude in sè i PRINCIPI FONDAMENTALI PER ELIMINARE 

LA MUFFA. Il suo potere igienizzante e sbiancante copre 

istantaneamente le macchie di muffa e ne evita la riformazione. 

Consigliamo dopo l'applicazione, una mano del nostro fissativo 

termico , per rafforzare ulteriormente il potere 

antimuffa e dare calore e benessere ai muri. Le pareti potranno 

essere poi pitturate con un’ottima pittura traspirante adittivata 

con il nostro prodotto  o con una pittura termica.
 

Si usa direttamente sulle macchie di muffa. Se la muffa si presenta 

con forti efflorescenze, consigliamo di aspirare e detergere con 

acqua e candeggina o spray disinfettante.

Il prodotto va applicato fino ad ottenere un' ottima copertura.
 

Bianchissima.
 

Si può applicare su qualsiasi sottofondo, 

assicurandosi che siano ben ancorati. Eventuali parti friabili 

andranno rimosse. Ideale anche su sigillature di bagni e cucine.

Adatto per interni ed esterni. 
 

1 ora circa.
 

ca 4 mq. con 1 litro, consigliamo di dare due mani.
 

Pennello o rullo
 

Teme il gelo.

Conservare in ambienti a +10° C.

Conservabilità: 1 anno dalla data di produzione.

Pulizia con acqua.

Classe di rischio: non è un prodotto pericoloso.

Confezioni: 1 lt. - 3 lt. - 10 lt.

USO PRINCIPALE:
MUFFA K.O.

 

MUFFA 

K.O.

 

KALORFIX

TERMICAMIX

MODALITÀ D'USO:

FINITURA: 

SOTTOFONDI: 

TEMPO DI ESSICAZIONE: 

RESA:  

ATTREZZI: 

ALTRE CARATTERISTICHE:

l

l

l

l

l

l

CON MICROSFERE 



L'ANTIMUFFA
DI

NUOVA GENERAZIONE

"UN BINOMIO VINCENTE
PER LA VOSTRA CASA

IL FISSATIVO
TERMICO

+

=

affliggono quotidianamente le nostre case sono stati il centro dei nostri studi in 
questi ultimi 2 anni. Questi nostri studi ci hanno portato alla creazione di 2 nuovi 
prodotti veramente innovativi, facilissimi da usare ed unici nel loro genere:

MUFFA (non è una pittura)
Prodotto innovativo, pronto all'uso, che risolve in maniera efficace il problema 
muffa sui muri e ne previene la riformazione.
I nostri studi si sono concentrati nel preparare un prodotto specifico che potesse 
trattenere nel modo migliore gli antibatterici e che non contenesse elementi atti alla 
futura formazione di muffa.

• MUFFA NON è uno spray soggetto ad alta volatilità, NON è una pittura e 
NON contiene cellulose, che nel lungo periodo sviluppano pappe batteriche 
responsabili della formazione di muffa.

• MUFFA è UNA PASTA LEGGERA, di facile applicazione, si stende 
direttamente sulle superfici da trattare, a pennello o a rullo, e racchiude in sè i 
PRINCIPI  FONDAMENTALI  PER ELIMINARE  LA MUFFA. 

• È un antimuffa TRIVALENTE: Copre - Isola - Sbianca.

Lo studio e la ricerca per la risoluzione dei problemi di muffe ed umidità che 

• ANTIMUFFA K.O. 

K.O. 

K.O. 
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