FAI-DA-TE/BRICOLAGGIO

Eliminare la muffa con successo
ed impedirne il ritorno
La muffa negli appartamenti è al giorno d'oggi un
problema comune e dipende soprattutto dalla stuttura
delle case stesse, cosi come dai materiali e
dall'arieggiamento. Con i prodotti ADLER eliminare la
muffa è veloce e facile. Ecco come...
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Prodotti utilizzati

Combattere la muffa passo per passo:
Il primo passo è quello di capire la causa della muffa. Come prima misura, le aree infestate
da muffa devono essere immediatamente aerati e asciugate in modo da evitare un'ulteriore
estensione della muffa.

Aviva Schimmelex chlorfrei

Aviva Fungisan

Aviva Formel-San

Aviva Tiromin-Weiß

Aviva Tiromin-Color

Passi
Passo 1 - Rimuovere la muffa
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Per la rimozione di muffe da pareti e soffitti, utilizzare lo spray
antimuffa senza cloro AVIVA SchimmelEx chlorfrei. Lo spray
viene semplicemente spruzzato sulle aree interessate e rimosso
con acqua dopo un tempo di contatto di 5 - 10 minuti. In caso di
un'infestazione sostanziosa o supporti altamente assorbenti, si
consiglia di applicare il prodotto una seconda volta. Lasciare
asciugare bene il muro dopo il trattamento e prima di
riverniciarlo.
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Passo 2 - Prevenire a lungo termine

Potrebbe non essere possibile eliminare la causa della muffa
senza ulteriori indugi. In questo caso, è meglio utilizzare la
nostra vernice antimuffa AVIVA FormelSan per dipingere le
vostre pareti. Previene la formazione di muffa in aree a rischio o
già infestate.....
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Passo 3 - Una mano di vernice

Se avete trovato la causa dell'infestazione da muffa, potete
dipingere le vostre pareti e soffitti con una delle pitture murali
AVIVA. Consigliamo AVIVA TirominW-Weiß e AVIVA
Tiromin-Color. Queste vernici minerali offrono una protezione
naturale contro la muffa. In alternativa a questi colori minerali,
potete optare anche per il colore wellness antibatterico e opaco
AVIVA Fresh-Weiß. Il vostro vantaggio è l'eliminazione di
possibili odori e sostanze inquinanti.

Prodotti per combattere la muffa
AVIVA SchimmelEx senza cloro "Lo spray antimuffa inodore":
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◦
◦
◦
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Spray disinfettante a base d'acqua senza cloro
Inodore
Per la pulizia di superfici infestate da muffa
Specialmente per supporti in muratura e legno all'intrno e nei servizi igienico-sanitari

AVIVA Fungisan: concentrato per combattere su larga scala muffe e alghe
AVIVA Fresh-Weiß: ha un effetto antibatterico e previene l'infestazione da muffe. Rimuove odori e sostanze inquinanti.
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