
  

 

ard  f.lli raccanello s.p.a. 
industria vernici e smalti 

   
                                                                              SCHEDA TECNICA N°  184 
 
 

COD. 2.911.0000 Spray San 
 Lo spazzamuffa 
________________________________________________________________________________________________   
CARATTERISTICHE     SPRAY SAN  è  una  soluzione  concentrata  ad  applicazione  spray,  
GENERALI contenente particolari agenti chimici ad ampio spettro d’azione, atti 

ad eliminare le antiestetiche macchie scure dovute ai comuni tipi di 
muffe, funghi ed alghe da superfici murali e fughe tra piastrelle.  

 Il prodotto è idoneo per la pulizia ed il ripristino di superfici sia interne 
che esterne. 

 La funzione e l’efficacia di SPRAY SAN risultano visibili a breve 
tempo dall’applicazione in quanto l’azione ossidante esercitata dal 
prodotto sviluppa una percettibile azione sbiancante. 

________________________________________________________________________________________________   
NORME D'IMPIEGO  Applicazione 

• Non raschiare la muffa prima dell’uso di SPRAY SAN 
• Sui muri infestati da muffe, funghi o alghe effettuare un trattamento 

uniforme su tutta la superficie interessata mediante l’uso 
dell’apposito erogatore spray. Applicare da una distanza di 25-30 
cm curandosi di bagnare abbondantemente la zona contaminata. 

 Dopo completa asciugatura del muro, rimuovere accuratamente i 
residui dalla superficie mediante spazzolatura. 

 Applicare un secondo trattamento di soluzione per risanare il 
supporto in profondità qualora la superficie sia fortemente 
ammalorata. 

 Se necessario isolare il muro deve essere aggiunta una dose di 
ARDSAN 0.912.0000 a 5 litri di ARDFIX 0.070.0000 già diluito. 

 A trattamento avvenuto applicare una specifica pittura antimuffa 
della linea AB-PAINT. 

• Durante l'applicazione usare guanti idonei e proteggere gli occhi e 
la faccia. 

• Eventuali spruzzi sulla pelle devono essere lavati immediatamente 
con abbondante acqua e sapone. 

• Non spruzzare su piante, stoffe o metalli; eventualmente 
sciacquare subito con abbondante acqua. 

• Attenzione: a contatto con acidi libera gas tossici. 
• Conservare in ambiente fresco e protetto dall’azione diretta del 

sole. In tali condizioni l’efficacia del prodotto si mantiene per 
almeno 1 anno. 

• Conservare fuori dalla portata dei bambini.  
________________________________________________________________________________________________  
I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate. 
Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo. 
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