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IL PROBLEMA  LA MUFFA
Prima di tutto, un problema di salute.

PERCHÈ SI FORMA
I fattori che favoriscono l’umidità  
e la conseguente proliferazione  
di muffa sono molteplici:
 locali senza finestre o poco aerati;
 locali soggetti alla formazione  
di condensa (bagni, cucine, ecc.)
 locali con scarso isolamento termico: 
muri, travi e pilastri rivolti all’esterno 
non perfettamente coibentati  
(ponti termici);
 errate abitudini di riscaldamento  
e di ventilazione della casa.

QUALI DANNI PUÒ PROCURARE
L’eccesso di questi particolari 
microrganismi può portare  
a insufficienze respiratorie, asme 
bronchiali e gravi allergie alimentate 
dallo stesso ambiente in cui  
dovremmo invece vivere protetti. 

Ogni zona infestata o a forte rischio 
muffa deve essere trattata con prodotti 
specifici allo scopo di risanare  
il supporto e prevenirne la comparsa

La muffa sulle pareti di casa non è solo un problema estetico,  
in quanto può pregiudicare seriamente la salubrità degli ambienti  
e il benessere delle persone, oltre che danneggiare e degradare le pareti.

COS’È LA MUFFA
La muffa è un tipo di fungo composto 
da microrganismi viventi che si 
riproduce per mezzo di spore, 
proliferando a colonie sulle pareti.  
La muffa si manifesta prima con piccole 
macchie nere, che si ingrandiscono 
divenendo zone scure e compatte,  
alle quali seguono sfarinamento e 
degrado delle pitture e degli intonaci.
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NEGLI AMBIENTI UMIDI



cycle
Per rimuovere e detergere  
in profondità anche le superfici  
più infestate.

 Rimuove la muffa esistente
 Elevato potere neutralizzante

Per bonificare le pareti 
precedentemente trattate  
con lo spray.

 Svolge un’azione protettiva
 Efficacia a lunga durata

FISSATIVO ANTIMUFFA 
ottimizza le prestazioni  
della Pittura

Per combattere e prevenire  
la comparsa di muffa.

 Contiene speciali preservanti  
del film e offre una protezione  
contro la formazione di muffa

 Finitura opaca
 Pronta all’uso

Per preparare al meglio  
le superfici risanate da pitturare.

 Uniforma l’assorbimento 
della parete da verniciare

 Facilita l’applicazione della Pittura

ADDITIVO ANTIMUFFA Nel caso si utilizzi una idropittura MaxMeyer  
priva di specifiche proprietà antimuffa, è possibile aggiungere BioActive Additivo Antimuffa  
per trasformarla in una perfetta idropittura con azione attiva antimuffa.
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SPRAY ANTIMUFFA  
ad azione immediata

SOLUZIONE ANTIMUFFA   
per il risanamento dei muri

PITTURA ANTIMUFFA 
Traspirante con azione 
attiva contro la muffa 

BIOACTIVE è il CICLO COMPLETO  
per combattere ed eliminare in modo efficace  

la muffa dalle pareti della vostra casa!


