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PRODOTTO
IL SANA MUFFA

FORMATI DISPONIBILI
750 ml , 2,5 l , 5 l , 10 l.

MISSIONE
Idropittura supertraspirante ed igienizzante, previene la formazione di muffe ed alghe.

CARATTERISTICHE
IL SANA MUFFA è un’idropittura bianca per interni che, grazie ai suoi additivi speciali, previe-
ne la formazione di alghe e muffe. Particolarmente indicata per ambienti umidi come cucine, 
bagni, cantine e tutti i locali che, per condizioni climatiche particolarmente umide o 
lavorazioni, favoriscono la crescita di muffe.

ISTRUZIONI D’USO  
Attenzione! Prima di utilizzare IL SANA MUFFA, nel caso di pareti con muffe, alghe e muschi, 
si consiglia l’uso de IL MUFFA STOP in modo da eliminare quest’ultime.
1) Spruzzare un velo leggero de IL MUFFA STOP; 2) Eliminare i residui con un panno o spu-
gna umida e lasciar asciugare le superfici; 3) Applicare IL SANA MUFFA.
In caso di crepe o screpolature da stuccare si consiglia l’uso di STUCCO STOP FIBRATO, 
stucco traspirante indicato per muri con forti problemi di umidità.

RESA  
La resa de IL SANA MUFFA è di circa 11 m²/l.

DILUIZIONE  
Applicare IL SANA MUFFA diluito con acqua al 30/40%.

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE  
Applicare IL SANA MUFFA tramite pennello, rullo o con sistemi di pistola con compressore ad 
una temperatura di almeno +5°C e +40°C.

INTERVALLO FRA LE APPLICAZIONI  
Fra una applicazione e l’altra è consigliato attendere dalle 8 alle 10 ore circa a 20°C.

CONSERVAZONE  
Conservare IL SANA MUFFA al riparo dal gelo ad una temperatura compresa fra i +5°C e i 
+40°C.

SMALTIMENTO
Per smaltire in maniera corretta IL SANA MUFFA verifichi le disposizioni del proprio Comune 
di appartenenza.

AVVERTENZE
E’ consigliabile verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su di una piccola 
superficie. Leggere attentamente le istruzioni d’uso DIXI s.r.l. non si assume alcuna respon-
sabilità per l’uso improprio del prodotto. A fine utilizzo è consigliato chiudere il secchiello con 
apposito tappo e riporlo in un luogo sicuro.

ASPETTO

COLORE

ODORE

LIQUIDO

BIANCO

LIEVE

CARATTERISTICHE FISICHE

COMPOSIZIONE
MISCELA DI 5-CLORO-2-ME-
TIL-2H-ISOTIAZOL-3-ONE E 
2-METIL-2H-ISOTIAZOL-3-O-
NE (3:1), 2-METIL2H-ISOTIA-
ZOL3-ONE, 1,2-BENSOTIA-
ZOL-3(2H)-ONE

CODICI BARRE

IDR101

IDR102

8020501000691

8020501000707

NOTE
Idropittura supertraspirante

ad azione
igienizzante.

IDR103

IDR104

8020501000714

8020501000721

PEZZI PER CARTONE

IDR101

IDR102

12 pz./cartone

4 pz./cartone

IDR103

IDR104

2 pz./cartone

1 pz./cartone


