
Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti o funzione biologica del prodotto. 
Effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità 
dell'utilizzatore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese 
legali. 

DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

 

Elimina e previene le muffe dalle murature. 

Speciale formulazione inodore ad elevato spettro di 

azione, esente da cloro e altri  biocidi.   

Agisce efficacemente contro muffe. Il prodotto rimane 

attivo per anni sulle superfici trattate in quanto cristallizza 

sul supporto senza disperdersi nell’ambiente.   

La Soluzione Canadese  è  testata  secondo le norme ASTM-g21-

96 su muffe delle pareti del legno e  quelle tipiche dei prodotti 

alimentari e dei frutti (IDEALE ANCHE PER AMBIENTI DOVE SI 

LAVORANO ALIMENTI.   

https://www.durga.it/test-antimuffa.php 

Conservare in ambiente 
temperato al riparo dalla 
luce, il prodotto rimane 
stabile per 60 mesi. 

AVVERTENZE: 

-Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. 
-Non ingerire. 
-PRODOTTO ALCALINO: 
Irritante per gli occhi. 
Proteggere le pavi-
mentazioni durante 
l’applicazione. 

PREPARAZIONE SUPPORTO 

Il supporto deve essere in grado di assorbire il prodotto (verificare schizzettando 
dell’acqua), privo di vernici, colle o grassi. 

APPLICAZIONE 

Rimuovere eventuali vecchie pitture non assorbenti. Applicare il prodotto a rullo 
o a pennello, facendo attenzione a bagnare bene tutta la parete interessata 
all’attacco fungino. Attendere la completa asciugatura prima di procedere alla 
applicazione della pittura anticondensa “TERMALYA” o Pittura “LUMINOSA”.  

Quando dobbiamo trattare pareti che presentano attacco di muffe, evitare di 
spazzolarle rischiando di respirarne sopore e tossine e disperderle nell’ambiente 
circostante. In questo caso procedere alla applicazione della Soluzione Canadese 
e attendere la completa asciugatura (comunque almeno 6h) prima di spazzolare i 
residui ingrigiti ed applicare la pittura.  

Il prodotto è alcalino: proteggere gli occhi e le pavimentazioni durante l’appli-
cazione. 
 

DILUIZIONE 

Prodotto pronto uso. 

RESA 

In funzione dell’assorbimento del supporto può variare indicativamente da 7 a 
12 mq/l. 

TEMPI 

4/6 ore, l’asciugatura dipende dalle condizioni ambientali di umidità e tempera-
tura. 

PULIZIA ATTREZZI 

Con acqua. 

CARATTERISTICHE 

Liquido limpido inodore. 

Traspirabilità vapore: µ = 0  

Densità: 1,11 gr/l 

Viscosità: 8 sec. Coppa ford 100/4 

Cov: 0 gr/l   

pH: 12-13 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi DCB– BioediliziaItalia: 

Acqua, potassio borico,  potassio gluconato, polialchilglucosidi (tensioattivi di origine vegetale). 

Note: Il prodotto elimina velocemente le muffe ma non le decolora (esente da Clo-
ro), può essere quindi necessario spazzolare le parti in cui la muffa è più consisten-
te; questa operazione deve essere eseguita dopo l’applicazione di “SOLUZIONE  
CANADESE” evitando così di disperdere nell’ambiente spore ancora attive. 

NOTE ECOLOGICHE: l'uso 
dei componenti organici 
della formulazione 
(completamente biode-
gradabili) provenienti da 
fonti rinnovabili, riduco-
no l'emissione di CO2. 
LUOGO DI PRODUZIONE: 

Laboratorio Durga - Ac-
ciaiolo (PI). 

La struttura produttiva 
lavora esclusivamente 
prodotti naturali; attrezza-
ture e macchinari non 
vengono a contatto con 
prodotti di origine petroli-
fera o altre sostanze peri-
colose. 

Voce capitolato:, 
Murature: Prevenire la 
formazione di muffe dalla 
muratura mediante l'appli-
cazione di soluzione ad 
elevata concentrazione di 
soluzione di sali borici di 
potassio. Applicare sul sup-
porto assorbente prima 
della pitturazione con ido-
nea pittura traspirante, tipo 
Soluzione canadese  Durga, 
www.durga.it Il prodotto 
deve essere accompagnato 
da dichiarazione dei com-
ponenti secondo la norma 
"Denominazione conforme 
bioedile" DCB Bioediliziaita-
lia 
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SOLUZIONE CANADESE 

www.durga.it 

EAN Codice Litri 

8058647986036 SAC500 0,5 

8058647981314 SAC1 1 

8058647981338 SAC5 5 

8058647981321 SAC20 20 

http://www.durga.it
https://www.linkedin.com/company/prodottidurgasrl/
https://www.facebook.com/vernicinaturali/

