
        

                                                            

KILLER 

Soluzione con effetto battericida e antimuffa 

 

DESCRIZIONE: KILLER è un formulato particolarmente indicato per eliminare facilmente ed in modo definitivo 

muffe, alghe, funghi e proliferazioni batteriche in genere. KILLER agisce ripristinando completamente le zone del 

muro contaminate dall’attacco batterico e annientando le muffe che, pur non essendo visibili ad occhio nudo, si stanno 

già riproducendo velocemente a livello microscopico. KILLER è studiato appositamente per il trattamento di pitture 

all’acqua a basso pH inoltre, grazie alla sua forma di fornitura completamente esente da solventi, il prodotto può essere 

utilizzato indifferentemente per applicazioni sia in esterno che in interno. 

 

CARATTERISTICHE: 

Forma di fornitura: liquido solvent-free a leggera colorazione 

Densità: 1 

Idrosolubilità: miscibile in acqua per il trattamento specifico di idropitture 

Applicazione: pennello, rullo o spruzzo 

 

MODALITA’ D’IMPIEGO: Applicare KILLER sulle parti di muro contaminate con una spugna o uno straccio, 

stendere il prodotto, mediante rullo, pennello o spruzzo, sulle zone da trattare non limitandosi alle macchie di muffa 

visibili, ma allargando l’applicazione all’intera porzione di muro o, comunque, ad una zona di almeno un metro 

quadrato oltre la parte direttamente contaminata. Lasciare essiccare la precedente applicazione, quindi stendere la 

normale pittura per il muro che dovrà però essere diluita con lo stesso KILLER al posto della tradizionale acqua allo 

scopo di consolidare in modo duraturo l’azione del prodotto. 

 

PULIZIA: Lavare gli attrezzi e gli utensili impiegati durante l’applicazione del prodotto immediatamente dopo l’uso 

con acqua fresca. 

 

MAGAZZINAGGIO: Nel contenitore originale ben chiuso e al riparo dal gelo e da fonti di calore il prodotto è 

conservabile per un anno. 

 

PRECAUZIONI: Il preparato non è classificato come prodotto pericoloso per la salute, gli utilizzatori sono comunque 

tenuti ad applicarlo tenendo conto delle principali regole di buona igiene dell’ambiente di lavoro. 

  

CONFEZIONI: KILLER è disponibile in confezioni da Kg 2, Kg 12 e Kg 22. 

 

 


