
 

LIMITI DI RESPONSABILITA’ 

I materiali residui, devono essere smaltiti secondo le vigenti norme in materia. Tutte le informazioni contenute nelle schede tecniche e sul web, sono basate sulle migliori 

esperienze pratiche e di laboratori certificati che devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale. E’ responsabilità del cliente verificare che 
i prodotti, tutti ad uso professionale, siano adatti all’impiego cui si intende destinare. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate, non sotto il ns. 
diretto controllo. Le schede tecniche cartacee richiedibili via fax, email, ed in chiaro sul web sostituiscono ed annullano le precedenti. I dati possono essere variati in ogni 
momento. 
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TeSMUFFO

Tipo 

Campi d 'impiego 

Applicazioni 

Caratteristiche 

 

Impregnante antimuffa a base di sali di boro, super concentrati, per superfici 
murarie e lignee. 
Impiego nautico, edilizio in ambienti umidi e soggetti a comparsa di muffe, scale a 
balconate in legno, mobili da giardino, strutture in legno e case prefabbricate. 

A pennello, spruzzo, rullo o immersione. 

Aspetto 

Viscosità a 20 °C. 
Resa Kg.1.2  
Diluizione 

Essicazione

 

 
Modo d'impiego 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Magazzinaggio 
 
 
 
 
 
Pulizia degli attrezzi 
 
Avvertenze 
 
 
COV

 

1- Agitare bene il prodotto prima dell'uso.  
2- Per i muri, lavare più volte con TeSMUFFO tal quale le zone infestate da 

muffe, oppure se necessario, scartavetrare la finitura esistente e lavare 
con TeSMUFFO il paramento di supporto; attendere la completa 
essicazione. Rimuovere l'eccesso di cristalli di boro in superficie con una 
spazzola o con acqua tiepida. 

3- Aggiungere la restante soluzione al fissativo e all'idropittura e verniciare. 
 

4- Per il legno, rimuovere eventuali residui di cere, unto, oli. Lavare le zone 
infestate da tarli e muffe con TeSMUFFO e lasciare asciugare. Dopo 3/4 
ore c.a. applicare una eventuale seconda mano. Rimuovere l'eccesso di 
cristalli di boro in superficie con una spazzola o con acqua tiepida. 

 

TeSMUFFO nei contenitori originali chiusi si conserva inalterato per oltre 2 anni, da tenere 
in un luogo asciutto, al riparo dal gelo. Un lungo periodo di stoccaggio o il normale 
sbalzo termico stagionale, potrebbero far cristallizzare TeSMUFFO. Sarà 
sufficiente riscaldare moderatamente il contenitore per riavere le caratteristiche 
originali del prodotto. 
 
Usare solo acqua. 
 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
Non gettare residui nelle fognature. 
 
Non contiene composti organici volatili. TeSMUFFO è completamente esente da biocidi e 
da altre sostanze tossiche. 

Liquido   
28"  
mq. 10        
Acqua 
2/3 ore in funzione della T. 
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