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TOGLIMUFFA Spray Lt 0,400 “AMACASA” 
 
Imballo da 12 pz 
 
 
 
 
DESCRIZIONE PRODOTTO 

 
Tipo  confezione  : flacone in PEHD colore bianco 
Erogatore  : trigger colore bianco  
Codice articolo  : 8LMUF 
Codice EAN prodotto : 8004393004104 
Contenuto netto prodotto : Lt  0,400  (+/- 5%) 
Peso lordo prodotto : Kg  0,514  (+/- 5%) 
Dimensione prodotto : H x L x P in cm:  22,6 x 9,2 x 6,4 
 
IMBALLO PRIMARIO 

 
Prodotti per imballo : 12  flaconi in scatola di cartone bianco 
Codice ITF  : 08004393004111 

Peso lordo imballo : kg  6,540 circa 
Dimensioni imballo : H x L x P in cm:  23,5 x 39 x 19,5 
 
PALLETTIZZAZIONE 

 
Tipo pallet  : EPAL 
Imballi per strato  : 12 
Strati   : 5 
Imballi per pallet  : 60 
Totale prodotti per pallet : 720 
Peso lordo per pallet : kg  410  circa (compreso peso pallet) 
Dimensione pallet : H x L x P in cm:  117 x 80 x 120  circa (compreso altezza pallet) 
 
DESTINAZIONE D’USO 
  

TogliMuffa  è la soluzione ideale a tutte le situazioni legate a problemi di umidità o scarsa areazione: muri, giunti della 
pavimentazione, stanze da bagno, docce, cucine, cantine, seminterrati, piscine, autorimesse, depositi, ecc.. TogliMuffa può essere 
utilizzato sia all’interno che all’esterno (marciapiedi, muri di recinzione, facciate, terrazzi, balconi, fioriere ecc.) ed è  indicato anche 
per la sanificazione settimanale di sanitari, piastrelle e superfici dure in genere. 
 
MODALITA’ D’USO 
 
Per muffe, muschi e funghi  

Prima di ogni operazione verificate la compatibilità con la parte da trattare. Coprite mobili, divani e suppellettili nelle vicinanze. 
Spruzzate un velo di TofliMuffa da una distanza di 20 cm circa. A lavoro ultimato, se necessario, spazzolate leggermente e con 
attenzione la parte riaffiorante di muffa senza disperderla, poiché potrebbe ricreare altri nidi nelle parti umide dell’ambiente. 
Qualora restassero dei residui ripetete l’operazione dopo 15-20 minuti. Aerare bene i locali durante e dopo l’utilizzo. Pulite la 
superficie trattata con acqua.  
Per sanificare  
Per la sanificazione settimanale di sanitari, piastrelle e superfici dure in genere diluire TogliMuffa in un secchio in queste 
percentuali: 200 ml di prodotto in 4 litri di acqua. 
 
SCHEDA DI SICUREZZA 

 
Prevista con indicazioni di etichettatura. 


