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N. REA/ Rea Nr. Handelskammer BZ 155222 

Scheda Tecnica di Prodotto v.01-18.09 
cod. prodotto GEOSTOP1/GEOSTOP2 

GEOSANA® MUFFA STOP 
 
Trattamento altamente efficace per l’eliminazione della muffa in casa. Il prodotto GEOSANA® MUFFA STOP garantisce l’eliminazione 
della muffa per un periodo di 3-6 anni, mentre per risultati più duraturi si consiglia di applicare successivamente un intonaco in terra 
cruda GEOSANA®. Efficace anche con funghi e batteri, il prodotto penetra in profondità nelle pareti evitando che si riformino 
velocemente. Adatto a tutti i substrati minerali, viene applicato direttamente su intonaci, pitture e fughe di piastrelle. 
 
 

Dati Tecnici  
 Completamente naturale 
 Elimina la muffa per lunghi periodi 
 Efficace contro funghi e batteri 

 

Forma  Liquido  
Componenti Acqua, idrossido di calcio 
Confezionamento Bottiglie da 1l o 2,5l 
Impiego previsto Trattamento antimuffa 

Resa indicativa per confezione Ca. 12,50 m2/bottiglia (GEOSTOP1) 
Ca. 30,00 m2/bottiglia (GEOSTOP2) 

  

 
 

Preparazione e applicazione 
Rimuovere con cura la muffa presente sul supporto ed aspirare bene la polvere presente con un potente aspirapolvere. Mescolare 
bene GEOSANA® MUFFA STOP, quindi applicare sull’area interessata con un pennello. Dopo la stesura lasciare asciugare 
accuratamente ed in seguito aspirare con un potente aspirapolvere. Al termine dell’operazione il trattamento è concluso. 
 
 

Avvertenze 
Conservare in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo. Una volta aperta la confezione consumare per intero.  Subito dopo l’uso 
sciacquare gli attrezzi utilizzati con acqua e successivamente lavarli con acqua calda e sapone. Durante il trattamento utilizzare 
guanti ed occhiali protettivi. In caso di contatto con occhi o pelle lavare immediatamente con acqua ed eventualmente contattare 
un medico. Non lasciare residui di prodotto nelle acque reflue. Essendo un prodotto naturale puro, residui di vernice possono essere 
smaltiti come rifiuti domestici. 
 
 
La presente scheda tecnica sostituisce e annulla le precedenti versioni. Le informazioni della presente scheda tecnica corrispondono alle nostre attuali conoscenze ed esperienze. 
Da esse, tuttavia, non possono derivare nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esimono in linea di principio il cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il 
profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Ton Gruppe® sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito. I nostri 
tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la posa dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere e 
dimostrazioni pratiche. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, sul sito www.ton-gruppe.it o possono essere richieste presso i nostri uffici. Per richiedere ulteriori 
dati tecnici non contemplati nella presente scheda contattare direttamente l'Ufficio Tecnico al numero telefonico 0471.888000 o via email a ufficiotecnico@ton-gruppe.it. 
 


