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Descrizione / Description: 

Istruzioni d’uso / Instructions for use 

 

 Rimuovere dalla superficie lo sporco grossolano 
eventualmente presente. Applicare il prodotto sulla 
superficie da trattare mediante pennello o spugna. Lo 
strato di prodotto che ricopre la superficie deve 
essere almeno di 1 millimetro. Lasciare il prodotto a 
contatto con la superficie per un tempo variabile a 

seconda del grado di sporco. Mediamente si consiglia 
di lasciare agire il prodotto 30-60 min a 20°C per 
superfici molto sporche.  
Per superfici poco sporche o con temperature più alte 
si consiglia di ridurre il tempo di applicazione per 
evitare l’essiccamento del prodotto. Durante questo 
tempo si compie anche l’azione igienizzante della 
superficie. Risciacquare con acqua. A seconda della 
lavorazione della superficie (levigata o spazzolata), 
del grado di sporco (notevoli residui organici, muffe, 
ecc.) durante l’operazione di risciacquo utilizzare una 
spazzola per togliere lo sporco dalle porosità della 
superficie. E’ possibile utilizzare una macchina 
pulitrice (monospazzola o lavasciuga).  
In caso di sporco difficile, ripetere il trattamento con 
le stesse modalità. Per un effetto maggiore, a 
superficie pulita ed asciutta, si consiglia un protettivo 
e/o un ravvivante Tenax, a seconda dell’effetto 
desiderato. 
Su alcuni materiali molto lucidi o delicati come l’onice, 
il prodotto può causare opacità. E’ buona norma 
provare il prodotto su un angolo del materiale, per 
determinare la tenuta del lucido, del colore e stabilire 
il tempo di contatto corretto. 

BRIOACTION  MUFFE 
Pulitore igienizzante, per la rimozione di muffe, alghe e muschi. 
Sanitizing cleaner, mold and algae remover.    

BRIOACTION—MUFFE è un pulitore per superfici dure quali pavimenti e rivestimenti edilizi in marmo, granito, 

cotto, gres e cemento. E’ particolarmente indicato per la rimozione di muffe, alghe, muschio ed altro sporco 
organico. 

BRIOACTION— MUFFE è anche un efficace igienizzante. Il prodotto va risciacquato con acqua. 

 
BRIOACTION — MOLD REMOVER is a cleaner for  hard surfaces like floors and coatings in marble, granite, 

terracotta, gres and cement. It is ideal for removing mold, moss, algae and other organic dirt. 
BRIOACTION — MOLD REMOVER is also an effective sanitizer. Rinse with water. 

Sweep up any loose dirt. Spread the product 
generously on the surface to be treated, using a 
brush or sponge. The layer of product coating 
the surface must be at least 1 mm thick. 
Leave the product on the surface for the time 
necessary, depending on the degree of soiling. 

We recommend an average time of 30-60 min at 
20°C for very dirty surfaces.  
In case of lighter soiling or higher temperature, 
reduce the time to prevent the product from 
drying. During this time the product also 
sanitizes the surface. Rinse with water. 
Depending on the roughness of the surface 
(smooth or brushed), the type of dirt (organic 
residues, mold, etc.) during the rinsing use a 
brush to remove the dirt from the porosity of the 
surfaces. The product can be applied with a 
cleaning machine.  
In case of stubborn dirt and insufficient 
cleansing, repeat the treatment in the same 
way. In order to protect the surface for longer 
and improve its appearance we suggest you to 
combine this treatment with a Tenax protector 

or enhancer. 
Apply on a perfect dry surface. When treating 
the surface for the first time, it is a good idea to 
test its effect on a sample or hidden corner. On 
some very shiny products or soft like Onix, the 
cleanser may cause partial loss of the shine. 
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Norme di sicurezza: 
Prima dell’utilizzo si raccomanda di leggere le indicazioni riportate sulla scheda di sicurezza e le note riportate sui barattoli. 
Avvertenze: 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non mescolare con altre 
sostanze. 
Tempo di stoccaggio: 
Nelle normali condizioni di uso e lavoro, il prodotto ben conservato lontano da fonti di calore, umidità e luce diretta del 
sole viene garantito 12 mesi. Richiudere accuratamente la confezione dopo l’uso. 
 
 

Safety Rules: 
Read the information on the safety data sheet and the instructions on the package/can before use. 
Warnings: 
Keep out of the reach of children. Avoid contact with the eyes and skin. Do not mix with other substance 
Shelf life: 
The product will last at least 12 mouths in normal condition, kept away from source of heat, humidity and sun light. Close 

the package after usage. 

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono basate su prove eseguite presso i nostri laboratori e sono corrette in base alle nostre esperienze. Tali dati possono essere 
cambiati senza nessun preavviso e non sono da considerare legalmente rilevanti. È’ responsabilità del cliente verificare l’idoneità del prodotto prima dell’uso. È obbligo del cliente 

verificare che l’utilizzo del prodotto sia conforme alle leggi, norme e brevetti vigenti nel paese in uso. 
The information included in the present technical data sheet are based on tests carried on in our laboratory and are correct, based on our experience. The present data can be 

changed without notice and shall not be considered legally relevant. It is under the responsibility of the customer to verify the suitability of the product before use. It is obligation 
of the customer to verify that the use of the product is done according to laws, legislation, patents of the customer’s country. 

Dati tecnici 

Aspetto: liquido viscoso, sospensione 

Colore standard: bianco 

Odore: inodore 

Technical data 

Aspect: viscous liquid, suspension 

Standard colour: white 

Odor: odorless 

Confezioni disponibili/Packaging availables:  Lt 1 
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