
DURGA 
dal 1994 prodotti 100% naturali 

Con ioni Argento. 
Sanifica pareti e superfici in legno.  
Elimina  velocemente muffe, alghe e batteri . 
Grazie alla formulazione con  argento e sali potassici , evita la 
nuova formazione di muffe.  

CONFEZIONI 

500 ml 

Conservato in ambiente 
temperato al riparo 
dalla luce, il prodotto 
rimane stabile per 12 
mesi. 

 

Il proponente assume piena responsabilità in merito a descrizione componenti, costituenti e/o funzione biologica del prodotto. 
In caso di dubbio e effettuare prova preliminare del prodotto in modo da stabilire la procedura ottimale di utilizzo sul supporto. E' responsabilità dell'utilizza-
tore l'uso improprio del prodotto. La presente scheda ha titolo informativo e non può costituire motivo di contese legali. 

NOTE: Tenere lontano dalla 
portata dei bambini. 

Leggere le avvertenze in 
etichetta 

 

APPLICAZIONE 

Prima di usare il prodotto: leggere le avvertenze, Non rimuovere meccanicamente le muffe 
prima di aver applicato il prodotto in modo da evitare di spargere spore attive nell’ambiente.  

Proteggere tessuti, arredi e piante, dall’azione degli agenti sbiancanti contenuti nel prodotto. 

Su pareti e supporti colorati è preferibile fare un provino in una piccola zona nascosta prima di 
procedere all’applicazione. 

 

Modalità di utilizzo: Spruzzare il prodotto in modo omogeneo sulla superficie da trattare. 
Attendere c.ca 30 minuti,  se necessario ripetere l’operazione.  

 

 Dopo l’uso lavare con acqua lo spruzzino (spruzzare acqua limpida in modo da lavare i pas-
saggi interni) e conservarlo separatamente. 

Trattamenti successivi: L’applicazione di TOGLI MUFFA consente di scolorire ed eliminare le 
muffe sulle zone trattate. In questi punti la ricrescita di muffe e alghe  viene ostacolata dai Sali 
borici e dall’argento che rimangono fissati ai supporti assorbenti. 

Per sanificare le intere pareti dell’ambiente  da possibili attacchi nelle zone non trattate si con-
siglia di trattarle con “Soluzione Canadese” applicata a pennello o rullo. Dopo l’asciugatura si 
può dipingere con “Pittura traspirante LUMINOSA”  oppure con “Pittura anticondensa TER-
MALYA” 

 

DILUIZIONE: Prodotto pronto uso. 

RESA: In funzione dell’assorbimento del supporto può variare indicativamente da 15 a 20 mq/l. 

TEMPI PRIMA DI APPLICARE EVENTUALE PITTURA:  

2/4 ore, l’asciugatura dipende dalle condizioni ambientali di umidità e temperatura. 

PULIZIA ATTREZZI: Con acqua. 

DICHIARAZIONE VOLONTARIA COMPONENTI (Norma prodotti conformi 

DCB– BioediliziaItalia: 

Acqua, sale potassio borato, argento nitrato, potassio gluconato, polial-

chilglucosidi (tensioattivi di origine vegetale), ipoclorito di sodio, potassio 

idrossido. 

 
NOTE ECOLOGICHE: l'uso dei componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da fonti 
rinnovabili, riducono l'emissione di CO2. 
LUOGO DI PRODUZIONE: 

Laboratorio Durga - Acciaiolo (PI). 

La struttura produttiva lavora esclusivamente prodotti naturali; attrezzature e macchinari non vengono a contatto con prodotti di 
origine petrolifera o altre sostanze pericolose. 
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TOGLI MUFFA 


