
 Caratteristiche tecniche

CPX MUF è un prodotto concentrato capace di combattere ed eliminare rapidamente le infestazioni  vegetali, 
alghe e licheni presenti su superfici murali, sia esterne che interne, consentendone così il risanamento, la 
preservazione e la eventuale successiva riverniciatura.
CPX MUF può essere applicato su: 
 pareti di bagni, docce e cucine;
 pareti di terrazzi , balconi o scantinati;
 muri di recinzione, pavimentazioni o marciapiedi.

PS: prima di procedere al trattamento di pareti colorate si consiglia di effettuare verifica preventiva , allo 
scopo di evitare eventuali decolorazioni di pigmenti sensibili agli ossidanti forti. 

 Descrizione

Caratteristiche fisiche
Aspetto liquido

Colore leggermente paglierino

Odore lieve profumato

Densità 1,1 kg / dm3

NOTA: il prodotto contiene Sodio Ipoclorito la cui lenta degradazione nel tempo viene accelerata da esposizione 
alla luce solare o a fonti di riscaldamento.
Si prega quindi di conservare il prodotto al riparo da fonti di irraggiamento e a bassa temperatura ambiente.

METODO DI UTILIZZO.
CPX MUF viene fornito pronto all’uso e deve essere applicato per abbondante aspersione o spruzzatura sulle 
superfici da trattare. Per l’operazione applicativa si consiglia di operare in ambiente ben ventilato e di spruzzare 
ad una distanza di circa 20-25 cm; inoltre si raccomanda di utilizzare guanti e occhiali protettivi durante l’intera 
operazione di risanamento.
Dopo l’applicazione, attendere circa 15-20 minuti prima verificare che le macchie di contaminazione siano 
scomparse; in caso di persistenza ripetere l’operazione.

NOTA: evitare assolutamente di spazzolare le superfici contaminate, allo scopo di non disperderle nell’ambiente 
di lavoro e causare la ripetizione del difetto su altre zone. 

 Applicazione

CONFEZIONE. 
Imballo da 12 pezzi, contenitore da 500 ml.
STOCCAGGIO.
Il prodotto deve essere stoccato nei suoi contenitori originali, al riparo da fonti di calore, a temperature 
comprese tra + 5°C e max. + 35°C.

 Confezione e stoccaggio
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CPX MUF

SCHEDA TECNICA
Prodotto per risolvere problematiche 
di efflorescenze vegetali, alghe e licheni.



 Avvertenze importanti

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed 
adeguamenti. 

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:
H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H412 Nocivo per organismi acquatici con effetti di lunga durata.

EUH031 A contatto con acidi libera gas tossici.

EUH206 Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).

Consigli di prudenza:
P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l’etichetta del prodotto

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P273 Non disperdere nell’ambiente.

P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso.

P312 IN CASO DI MALESSERE, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

P501 Smaltire il prodotto / recipiente in conformità alle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti

Contiene: Ipoclorito di sodio soluzione  6-7 % Cl attivo. IDROSSIDO DI SODIO

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta 

Per utilizzatori non professionali.
“Bonificare gli imballi prima del loro smaltimento o riciclaggio sciacquandoli accuratamente con acqua”

La presente scheda tecnica è stata redatta con la supervisione dell’ufficio tecnico Risanarè® ed è parte integrante della documentazione 
di Formazione Risanarè®. L’ufficio tecnico Risanarè® è a completa disposizione per ulteriori informazioni, sopralluoghi, consulenze, aree 
test e quant’altro. Tutte le diciture contenute nella presente scheda tecnica sono il risultato della ns. migliore esperienza ed hanno carattere 
indicativo. I dati indicati sono suscettibili di modifiche conseguenti ai progressi delle ns. tecnologie produttive. L’applicazione è condotta al 
di fuori della ns. possibilità di controllo e, di conseguenza, la responsabilità spetta all’utilizzatore. La presente scheda tecnica sostituisce ed 
aggiorna le precedenti. Risanarè® s.r.l. si riserva di apportare modifiche di qualsiasi genere senza preavviso.
Cod. GM 0318
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