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BLOCCAMUFFA 
Rev.01/2019 
 
DESCRIZIONE 
Soluzione speciale per bonificare superfici aggredite da muffe, alghe e muschi. Il prodotto è 
indispensabile quando si intende ritinteggiare o rivestire dei supporti ammalorati dall’aggressione 
di alghe, in quanto arresta la proliferazione di quest’ultime che altrimenti, con qualsiasi altro tipo di 
trattamento, riuscirebbero a sopravvivere, sotto forma di spore, anche con l’applicazione di prodotti 
sanificanti. All’interno di un ciclo sanificante quindi, tale prodotto è destinato ad essere il primo ad 
essere impiegato. 
 
CAMPI DI IMPIEGO 
Ideale come fase di pretrattamento in tutti quei casi dove il supporto è stato attaccato da 
microrganismi. 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
Nei casi dove il supporto presenta tracce di muffe o funghi si sconsiglia qualsiasi azione meccanica, 
prima di applicare la soluzione, in quanto la stessa comporterebbe una diffusione delle spore che 
andrebbero ad aggredire altri punti delle pareti magari incontaminati. Quindi si raccomanda di 
usare la soluzione bonificante direttamente sulle superfici contaminate. Se applicato in ambienti 
chiusi areare bene gli stessi durante e dopo l’uso di BLOCCAMUFFA. Lasciare agire la soluzione 
sanitizzante per 24 ore e rimuovere energicamente con una spazzola le colonie di muffe ormai 
inattive.   
 
APPLICAZIONE 
Applicare 1 mano di BLOCCAMUFFA a pennello o a rullo. Applicare con temperature comprese tra 
+ 5 e + 30°C. Non applicare su superfici assolate, calde o gelide, in presenza di forte vento, in 
imminenza di pioggia o in presenza di elevata umidità relativa. Mescolare bene prima dell’uso. 
 
DILUIZIONE 
Pronto all'uso. 
 
DATI TECNICI 

PRODOTTO Detergente bonificante 
PESO SPECIFICO 1,000 ± 0,010 kg/lt   
VISCOSITÀ Liquido 

COLORE Incolore  
NUMERO DI MANI CONSIGLIATE 1 mano 
SOVRAVERNICIABILITÀ 24-48 ore 
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LAVAGGIO ATTREZZI 
Con acqua immediatamente dopo l’uso. 
 
STOCCAGGIO 
24 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le suddette nozioni tecniche riguardanti l’applicazione e l’uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell’ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l’uso e l’applicazione dei prodotti stessi. A 
causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l’APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l’impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto 
del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida. 
 
 

METODO APPLICATIVO Pennello, rullo 
RESA TEORICA 10-12 mq/lt per uno strato 
ESSICCAZIONE A 23°C  
Secco al tatto 2 ore circa 
Secco in profondità 18-24 ore 


