
Caratteristiche

Contiene
ioni d’argento

Antimuffa
naturale

Salubre Adatto per 
legno

Conforme
Vegan

Applicazione
veloce

Per interni Bioedilizia

VOC = 0Pronto all’uso No odoriBiodegradabile DisinfettanteNo derivati 
petrolio

Asciugatura 
veloce

MUFFAMED SILVER
È un trattamento liquido igienizzante naturale contro 
la muffa con proprietà antibatteriche dell’argento. Non 
contiene biocidi e VOC. È conforme VEGAN ed è adatto 
su superfici murali e legno attaccate da muffa. Ideale 
per trattamenti in ambienti domestici e camerette dove 
è necessario il massimo livello di sicurezza su soggetti 
più sensibili, anche in pieno inverno e a finestre chiuse.

> FASE 0 DISINFETTARE

Muffamed Silver è il primo step del trattamento Bastamuffa e si applica direttamente sulla muffa 
senza strofinare o grattare il supporto per poterla eliminare fino alla radice. È un prodotto 100% 
naturale e si può applicare in presenza di soggetti sensibili come bambini, anziani e allergici in 
tutta sicurezza. Ottiene il massimo dei risultati contro la muffa una volta che viene ricoperto 
dal nostro fondo antimuffa in crema SOS MUFFA che serve a fissare i principi attivi di Muffamed 
Silver all’interno dello strato applicato, a lungo.
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Senza
Formaldeide



Campi d’impiego

Applicazione

Dati tecnici

Muffamed Silver è un prodotto per interni e si può applicare su intonaci (anche ammalorati) e 
supporti orizzontali o verticali colpiti da muffa. Molto efficace anche su oggetti e superfici in 
legno (mobili, armadi, cassetti, infissi) per eliminare la muffa e le sue spore, senza alterarne 
l’aspetto.
Il prodotto è inodore e senza biocidi e composti pericolosi per la salute come formaldeide. 
Sulle muffa e sui funghi, MUFFAMED SILVER agisce in due modi:
1) Costituisce un ambiente alcalino dove le muffe si sviluppano con difficoltà;
2) Distrugge le membrane cellulari delle muffe bloccando la loro diffusione aerea.

Muffamed Silver si applica pronto all’uso (non aggiungere acqua) a pennello, a spray o a rullo 
direttamente sulle zone colpite da muffa o dove si ha recentemente effettuato una pulizia 
con detergenti chimici o naturali. Può essere utilizzando anche su legno (dopo aver testato un 
angolo meno visibile) per eliminare muffe e spore. Per muffe lievi è sufficiente una passata. 
Per muffe medie o gravi si consigliano due passate intervallate da 2/4 ore. Il prodotto è attivo 
al 100% quando il supporto diventa completamente asciutto. Successivamente si procederà 
all’applicazione di SOS MUFFA nelle stesse zone murali trattate con Muffamed Silver. Si consiglia 
di allargarsi di almeno 50cm oltre la macchia visibile e di trattare l’intera parete in caso di muffa 
diffusa, anche se a puntini per evitare la diffusione di spore non trattate che possono dare vita a 
nuovi fenomeni di muffa.
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Tipo di Prodotto

Superfici trattabili

Essiccazione

Contenuto Voc

Biocidi e Formaldeide

pH

Densità relativa

Idrosolubilità

Odore

Diluizione

Pulizia accessori

Resa

Applicazione

Confezioni 

Conservazione

Temperatura di applicazione

Igienizzante Muffa Naturale antibatterico

Muri e legno

1/2 h (a seconda della temp. ambiente)

0

Non presenti

9,41

1,11 gr/lt

Completa

Inodore

Pronto all’uso

Acqua

10-13mq al lt 

Pennellessa, Rullo, a spruzzo

0,500 litro - 1 litro - 5 litri

60 mesi nel suo imballo originale

da 5°C in su

a seconda della 
porosità del supporto



Valeria Fontana

Silvia Cacchiani

Bastamuffa è l’unico trattamento su 
misura che elimina le cause della muffa da 
condensa, classe A+, colorabile, garantito 
e senza opere di demolizione.

Quando? Appena si forma la muffa!
Obiettivo? Scoprire le cause e l’entità 
del problema

Quando? Terminata l’Analisi (anche in pieno inverno).
Obiettivo? Disinfettare immediatamente  le aree 
colpite da muffa e bloccare  la diffusione delle spore.

Quando? Terminata la FASE 1.
Obiettivo? Isolare le pareti fredde  e proteggerle da 
umidità  e condensa con  microrivestimento liquido.

Quando? Prima dell’inizio della prossima stagione fredda.
Obiettivo? Eliminare le dispersioni di calore e quindi  
il ripresentarsi della muffa.

ANALISI

FASE 1
DISINFETTARE

FASE 2
ISOLARE

FASE 3
RIEQUILIBRIO
TERMICO

Siete veramente unici, geniali, 
umani, speciali! In questi giorni 
sto facendo l’ultima stanza  e la 
mia casa ha tutto un altro odore. 
Profuma di aria sana, fresca, 
pulita... grazie di esistere!

Cercavo un rimedio totalmente 
ecologico e inodore, così mi sono 
affidata a Bastamuffa. Sono molto seri 
e onesti, mi sono trovata benissimo,  i 
prodotti non puzzano per niente!  Per la 
prima volta dopo secoli di tentativi non 
è più tornata la muffa!
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Avvertenze

Note ecologiche

Prodotto Naturale al 100%. Esente da petrolioderivati, tensioattivi solfonati, ammine ed altri 
componenti allergici
L’uso di componenti organici della formulazione (completamente biodegradabili) provenienti da 
fonti rinnovabili, riducono l’emissione di CO2.
Il prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per l’uomo e l’ambiente XXX° 
adeguamento alla direttiva 67/548/CEE.
Il prodotto non contiene sostanze biocide.
DICHIARAZIONE VOLONTARIA DEI COMPONENTI: Acqua, Potassio Borico, Argento nitrati, 
sospensione di argento cloruro, potassio gluconati, polialchiglucosidi (tensioattivi di origine 
vegetale), zeolite naturale micronizzata.

• Prodotto per uso professionale
• Non modificare il prodotto
• Non ingerire
• Durante l’applicazione indossare guanti e

proteggere occhi e viso
• Tenere fuori dalla portata dei bambini
• Pittogrammi: GHS07 - Attenzione
• Codici di classe e di categoria di pericolo:

Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
• Evitare il contatto con la cute e gli occhi
• H315 - Provoca irritazione cutanea
• H319 - Provoca grave irritazione oculare
• Conservare il prodotto in luogo asciutto

nelle confezioni originali
• Non disperdere i residui nelle fognature
• I dati riportati corrispondono alle

conoscenze tecniche ed applicative in
nostro possesso per un uso appropriato
del prodotto, pertanto si consiglia

l’esecuzione di una prova pratica preventiva 
al fine di verificare l’idoneità del prodotto 
relativamente all’impiego previsto ed al suo 
consumo.

• Le indicazioni riportate, non essendo la
nostra società l’esecutrice dei lavori e non
potendo intervenire direttamente sulle
condizioni dei cantieri e sulle modalità di
esecuzione delle opere, sono da ritenersi di
carattere indicativo e generale, pertanto non
vincolante per la medesima.

• La società si riserva di apportare in qualsiasi
momento e senza preavviso le modifiche
che riterrà necessarie.

• Per ulteriori informazioni e dimostrazioni
pratiche relative ai prodotti consultare il ns.
servizio tecnico e richiedere la scheda di
sicurezza.



SOS MUFFA
È un fondo disinfettante antimuffa in crema, pronto 
all’uso e con proprietà termoriflettenti grazie all’aggiunta 
di microsfere di vetro cave 3M. Si applica dopo il nostro 
trattamento disinfettante naturale MUFFAMED 
direttamente sulle zone colpite da muffa per proteggere le 
pareti dalla proliferazione di spore.

> FASE 1 DISINFETTARE

Caratteristiche

Sos Muffa è un trattamento antimuffa in crema con finitura bianca coprente, specifico come 
fondo e protezione contro la muffa da condensa, dopo aver disinfettato le zone colpite con il 
nostro liquido antimuffa naturale MUFFAMED. L’unione di questi due principi attivi consente 
prolungare la protezione di Muffamed nelle zone colpite da muffa e ottenere la massima 
efficacia contro le spore. È un prodotto certificato CLASSE A+ e con un bassissimo contenuto di 
VOC (inferiore a 1g/lt). Può essere applicato anche in pieno inverno in ambienti domestici senza 
problemi per gli abitanti della casa. L’aggiunta di microsfere cave di vetro rende SOS MUFFA una 
protezione ulteriore da condensa e umidità su muri perimetrali dove sarà applicato il nostro 
micro-rivestimento SCUDO TERMICO FONDO.
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Antimuffa
naturale

Salubre Applicazione
veloce

Bianco
coprente

Per interni Non cola

VOC < 1Pronto all’uso No odoriDisinfettante Asciugatura 
veloce

Senza
Formaldeide

Con microsfere 
cave di vetro

Traspirante Facile da  
applicare

Classe A+



Campi d’impiego
Sos Muffa è un prodotto per interni che si applica su pareti colpite da muffa da condensa, 
previo trattamento con il nostro liquido Muffamed per neutralizzare le spore di muffa. Può 
essere applicato su diversi tipi di supporti verticali ed orizzontali interni, nuovi o esistenti 
previa preparazione del fondo con adeguato trattamento aggrappante ed igienizzante laddove 
necessario. Adatto anche su pannelli in cartongesso o polistirolo precedentemente verniciati 
(nel caso si decidesse di procedere alla sanificazione senza rimuoverli).

Applicazione
SOS MUFFA si applica con pennellessa direttamente sulla muffa, nelle zone dove è stato 
precedentemente applicato il nostro disinfettante liquido MUFFAMED. Come da analisi con il 
nostro reparto tecnico, sarà necessario trattare una zona più ampia di almeno 50cm intorno 
alla macchia di muffa visibile, o l’intera parete in caso di muffa ampiamente diffusa e presente 
nell’aria.
Per muffe lievi sarà sufficiente una passata. Per muffe medie e gravi è preferibile applicare due 
passate. SOS MUFFA è pronto all’uso e non è necessario aggiungere acqua.

Altre caratteristiche tecniche

• Asciuga velocemente e non lascia sgradevoli odori nell’ambiente;
• Certificato Classe A+ e anallergico;
• Non contiene Formaldeide;
• Blocca l’avanzata della muffa e riporta a bianco le pareti;
• Si può applicare in pieno inverno, anche nelle camere dei bambini;
• Facilissimo da stendere, non cola;
• Evita l’utilizzo di spray antimuffa, pericolosi per la salute;
• Non contiene cellulosa, come le tradizionali pitture, che favorisce lo sviluppo di batteri;

responsabili della formazione della muffa;
• Formula arricchita con microsfere cave di vetro per proteggere gli angoli colpiti da

muffa da condensa.
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Dati tecnici

Tipo di Prodotto

Essiccazione

Contenuto Max di Voc

Diluizione

Resa

Applicazione

Confezioni

Conservazione

Temperatura di applicazione

Fondo Antimuffa bianco in crema con microsfere di vetro

2 / 4h (a seconda del supporto e della temperatura)

Inferiore a 1g/lt

Pronto all’uso

4mq/lt per una passata

Pennellessa - Rullo a pelo raso

1 lt - 2,5 lt - 5 lt - 10 lt

18-24 mesi conservato nelle confezioni originali non aperte 

in luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore e dal gelo

da +5°C a +30°C
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Valeria Fontana

Silvia Cacchiani

Quando? Appena si forma la muffa!
Obiettivo? Scoprire le cause e l’entità 
del problema

Quando? Terminata l’Analisi (anche in pieno inverno).
Obiettivo? Disinfettare immediatamente  le aree colpite da 
muffa e bloccare  la diffusione delle spore.

Quando? Terminata la FASE 1.
Obiettivo? Isolare le pareti fredde  e proteggerle da umidità  e 
condensa con  microrivestimento liquido.

Quando? Prima dell’inizio della prossima stagione fredda.
Obiettivo? Eliminare le dispersioni di calore e quindi  
il ripresentarsi della muffa.

ANALISI

FASE 0-1
DISINFETTARE

FASE 2
ISOLARE

FASE 3
RIEQUILIBRIO
TERMICO

Siete veramente unici, geniali, 
umani, speciali! In questi giorni 
sto facendo l’ultima stanza  e la 
mia casa ha tutto un altro odore. 
Profuma di aria sana, fresca, 
pulita... grazie di esistere!

Cercavo un rimedio totalmente 
ecologico e inodore, così mi sono 
affidata a Bastamuffa. Sono molto seri 
e onesti, mi sono trovata benissimo,  i 
prodotti non puzzano per niente!  Per la 
prima volta dopo secoli di tentativi non 
è più tornata la muffa!

Avvertenze
• Prodotto per uso professionale.
• Non modificare il prodotto.
• Non ingerire.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Evitare il contatto con gli occhi.
• Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
• I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso

per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l’esecuzione di una prova pratica
preventiva al fine di verificare l’idoneità del prodotto relativamente all’impiego previsto ed al
suo consumo.

• Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l’esecutrice dei lavori e non potendo
intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle
opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la
medesima.

• La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che
riterrà necessarie.

• Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio
tecnico.

Bastamuffa è l’unico trattamento su 
misura che elimina le cause della muffa da 
condensa, classe A+, colorabile, garantito 
e senza opere di demolizione.



Caratteristiche

È un micro-rivestimento anticondensa bianco pronto 
all’uso, con un’altissima concentrazione di microsfere.  
È un ciclo termico composto da due fasi (FONDO e 
FINITURA) che si applica su tutte le pareti e gli ambienti  
più freddi, soggetti a condensa e umidità, per prevenire  
la formazione di muffa e ridurre i ponti termici.

Scudo Termico FONDO

> FASE 2

Scudo Termico Fondo è impiegato come fondo nel trattamento di problemi di muffa da condensa 
laddove non è possibile intervenire con un cappotto interno o altri materiali isolanti a spessore. 
Si applica dopo la fase disinfettante e precede la finitura Silver che completa
il trattamento. È un prodotto certificato CLASSE A+ e con un bassissimo contenuto di VOC 
(inferiore a 1g/lt) che può essere applicato anche in pieno inverno in ambienti domestici senza 
problemi per gli abitanti della casa. La sua formula ad alto contenuto di microsfere cave di vetro 
consente di creare un film protettivo traspirante con effetto termoriflettente che previene il 
fenomeno della condensa sulle pareti perimetrali.
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Traspirante AntimuffaSalubre LeggeroCon microsfere Applicazione
veloce

Anticondensa Facile

Senza
Formaldeide

VOC < 1Pronto all’uso No odoriRiduce i
ponti termici

Classe A+ Asciugatura 
veloce

Termoriflettente



Campi d’impiego
Scudo Termico è un prodotto per INTERNI che si applica principalmente su pareti perimetrali con 
esposizione all’esterno che sono colpite da muffa da condensa a causa di umidità, condensa e 
ponti termici. Può essere applicato su diversi tipi di supporti verticali ed orizzontali interni, nuovi 
o esistenti previa preparazione del fondo con adeguato trattamento aggrappante ed igienizzante
(in presenza di muffe).

Applicazione
Scudo Termico si applica a pennellessa con possibilità di rifinitura con spatola americana. 
Come da analisi tecnica si prevede l’utilizzo principalmente su tutte le pareti o soffitti esposti 
all’esterno con problemi di ponte termico. A seconda del livello di protezione desiderato si 
applicheranno 2 o 3 passate a pennellessa avendo cura di allargarsi di almeno 1 metro oltre 
l’angolo freddo verso il soffitto e le pareti interne, in modo da creare un’ulteriore barriera 
termica contro la condensa. Scudo Termico Fondo è pronto all’uso e non è necessario 
aggiungere acqua.

Dati tecnici
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Tipo di Prodotto

Densità

Essiccazione

Contenuto Max di Voc

Diluizione

Resa

Applicazione

Confezioni

Conservazione

Temperatura di applicazione

Micro-rivestimento Anticondensa ad alto contenuto di 

microsfere di vetro

0,65 kg/lt

4 / 6h (a seconda del supporto e temperatura)

Inferiore a 1g/lt

Pronto all’uso

3 mq/lt con due passate

Pennellessa

1 lt - 2,5 lt - 5 lt - 12 lt

18-24 mesi conservato nelle confezioni originali non aperte 

in luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore e dal gelo

da +5°C a +30°C



Valeria Fontana

Silvia Cacchiani

Quando? Appena si forma la muffa!
Obiettivo? Scoprire le cause e l’entità 
del problema

Quando? Terminata l’Analisi (anche in pieno inverno).
Obiettivo? Disinfettare immediatamente  le aree 
colpite da muffa e bloccare  la diffusione delle spore.

Quando? Terminata la FASE 1.
Obiettivo? Isolare le pareti fredde  e proteggerle da 
umidità  e condensa con  microrivestimento liquido.

Quando? Prima dell’inizio della prossima stagione fredda.
Obiettivo? Eliminare le dispersioni di calore e quindi  
il ripresentarsi della muffa.

ANALISI

FASE 1
DISINFETTARE

FASE 2
ISOLARE

FASE 3
RIEQUILIBRIO
TERMICO

Siete veramente unici, geniali, 
umani, speciali! In questi giorni 
sto facendo l’ultima stanza  e la 
mia casa ha tutto un altro odore. 
Profuma di aria sana, fresca, 
pulita... grazie di esistere!

Cercavo un rimedio totalmente 
ecologico e inodore, così mi sono 
affidata a Bastamuffa. Sono molto seri 
e onesti, mi sono trovata benissimo,  i 
prodotti non puzzano per niente!  Per la 
prima volta dopo secoli di tentativi non 
è più tornata la muffa!
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Avvertenze
• Prodotto per uso professionale.
• Non modificare il prodotto.
• Non ingerire.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Evitare il contatto con gli occhi.
• Conservare il prodotto in luogo asciutto,

nelle confezioni originali chiuse.
• I dati riportati corrispondono alle

conoscenze tecniche ed applicative in
nostro possesso per un uso appropriato
del prodotto, pertanto si consiglia
l’esecuzione di una prova pratica preventiva
al fine di verificare l’idoneità del prodotto
relativamente all’impiego previsto ed al suo
consumo.

• Le indicazioni riportate, non essendo la
nostra società l’esecutrice dei lavori e non
potendo intervenire direttamente sulle
condizioni dei cantieri e sulle modalità di
esecuzione delle opere, sono da ritenersi di
carattere indicativo e generale, pertanto non
vincolante per la medesima.

• La società si riserva di apportare in qualsiasi
momento e senza preavviso le modifiche
che riterrà necessarie.

• Per ulteriori informazioni e dimostrazioni
pratiche relative ai prodotti consultare il ns.
servizio tecnico.

Bastamuffa è l’unico trattamento su 
misura che elimina le cause della muffa da 
condensa, classe A+, colorabile, garantito 
e senza opere di demolizione.



Caratteristiche

SCUDO TERMICO FINITURA è la prima finitura anticondensa 
e antibatterica CLASSE A+ con l’esclusiva formula a base 
di microsfere cave in vetro, ceramica e perlite combinate 
con ioni di argento colloidale che permette di ridurre i ponti 
termici e proteggere gli ambienti più freddi da muffe e 
condensa.

SCUDO TERMICO 
FINITURA SILVER

> FASE 3

Scudo Termico Finitura Silver è la protezione ideale contro muffa da condensa e batteri, 
grazie alla sua doppia formula termoriflettente ed antibatterica. Grazie alla miscela di diverse 
nanoparticelle a base di vetro, ceramica e perlite miscelate nel rapporto adeguato, consente 
un incremento fino al 50% del potere isolante e termoriflettente rispetto alle classiche “pitture 
anticondensa” presenti sul mercato. Grazie alla presenza di ioni d’argento garantisce un duraturo 
effetto antibatterico negli ambienti trattati. Si applica dopo il trattamento con SCUDO TERMICO 
FONDO. Colorabile a tintometro in più di 3500 tinte nella base COLOR specifica.
È un prodotto certificato CLASSE A+ e con un basso contenuto di VOC (inferiore a 2,5g/lt).  
Può essere applicato anche in pieno inverno in ambienti domestici senza problemi per gli abitanti 
della casa.
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Traspirante Salubre

Microsfere 
vetro

Microsfere 
perlite

Microsfere 
ceramica

Diluizione 
10% acqua

Senza
Formaldeide

Colorabile 
su misura

Applicazione 
a rullo

Riduce i
ponti termici

Classe A+

Asciugatura 
veloce

Per interni

TermoriflettenteAnticondensa Contiene Ioni  
di argento



Campi d’impiego

Applicazione

Altre caratteristiche tecniche

Scudo Termico Finitura Silver è un prodotto per interni che si applica nell’intero ambiente colpito 
da muffa da condensa (pareti e soffitti) allo scopo di proteggere da condensa e ridurre i ponti 
termici. Può essere applicato su diversi tipi di supporti verticali ed orizzontali interni, nuovi o 
esistenti previa preparazione del fondo con adeguato trattamento aggrappante ed igienizzante 
laddove necessario. Adatto anche su pannelli in cartongesso o polistirolo precedentemente 
verniciati (nel caso si decidesse di procedere alla finitura senza rimuoverli).

Scudo Termico Finitura Silver si applica con rullo, pennellessa o a spray come finitura nell’intero 
ambiente trattato con il Ciclo Bastamuffa. Si diluisce con il 10% di acqua si applicano 2 passate 
in caso di muffa lieve o media e 3 passate in caso di muffa grave, soprattutto nelle pareti colpite 
da ponte termico.

• Traspirante;
• Alta copertura e Bianco luminoso;
• Riduce i ponti termici grazie alla innovativa formula a base di microsfere cave di vetro, 

ceramica e perlite che favorisce l'effetto termoriflettente;
• Certificata CLASSE A+ ed esente da Formaldeide ed altre sostanze dannose per la salute;
• Formula arricchita con Ioni di Argento Colloidale per un effetto antibatterico e sanificante 

delle pareti e dell’aria
• Finitura Opaca
• Rappresenta un sistema di risparmio energetico perchè riduce le dispersioni di calore sulle 

pareti interne esposte verso l’esterno dell’edificio grazie all'effetto riflettente.
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0243114183
bastamuffa.com

Dati tecnici (riferiti alla base bianca)

Tipo di prodotto

Peso Specifico

Residuo Secco in massa (p/p)

Residuo Secco in volume (v/v)

Viscosità cinematica a 25 °C (gir. 6 a V = 20)

Classificazione per impiego finale (UNI EN13300)
Classificazione per tipo chimico e stato del legante 

(UNI EN13300)

Applicabilità e Sovrapplicabilità ( UNI 10794 )

Filmabilità a bassa temperatura (UNI 10793)

Aspetto del Film (EN ISO 2813:2001)

Permeabilità al vapore d’acqua (UNI EN ISO 7783-2)

Presa di sporco ( UNI 10792 )

Consistenza al tatto

Resistenza al lavaggio

PH al confezionamento

Finitura Anticondensa Antibatterica Bianca

1150 g /litro ± 20 gr

60%± 2%

55% ± 1%

16000 cps ± 1500 cps

Decorazione e protezione

Copolimero Acrilico

1° Strato : nessuna difficoltà  /  2° Strato : buona dopo 4 ore

Buona a 5°C

Finitura molto opaca

Classe I Alta (> 150)

Bassa

Leggermente sabbiata

Ottima (controllo effettuato 1 volta l’anno da laboratorio 

esterno certificato)

8,5 ± 0,3



Avvertenze
• Consigliamo di applicare il prodotto in condizioni

ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche
diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti
tempi di essiccazione compromettendo l’ottimale
raggiungimento delle caratteristiche

• prestazionali e estetiche.
• Prodotto per uso professionale.
• Mescolare bene prima e durante l’uso
• Il prodotto, correttamente applicato, raggiunge le

caratteristiche prestazionali
e tecniche ottimali nell’arco di dieci giorni.

• Non modificare il prodotto.
• Non ingerire.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Evitare il contatto con gli occhi.
• Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle

confezioni originali chiuse.

Bastamuffa Srl
P. IVA 09564910967

Via Bellini 48
20096 Pioltello (MI)

0243114183
bastamuffa.com

• I dati riportati corrispondono alle conoscenze
tecniche ed applicative in nostro possesso per un
uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia
l’esecuzione di una prova pratica preventiva al fine
di verificare l’idoneità del prodotto relativamente
all’impiego previsto ed al suo consumo.

• Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società
l’esecutrice dei lavori e non potendo intervenire
direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle
modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di
carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante
per la medesima.

• La società si riserva di apportare in qualsiasi momento
e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.

• Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche
relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.

Valeria Fontana

Silvia Cacchiani

Quando? Appena si forma la muffa!
Obiettivo? Scoprire le cause e l’entità 
del problema

Quando? Terminata l’Analisi (anche in pieno inverno).
Obiettivo? Disinfettare immediatamente  le aree colpite da 
muffa e bloccare  la diffusione delle spore.

Quando? Terminata la FASE 1.
Obiettivo? Isolare le pareti fredde  e proteggerle da umidità  e 
condensa con  microrivestimento liquido.

Quando? Prima dell’inizio della prossima stagione fredda.
Obiettivo? Eliminare le dispersioni di calore e quindi  
il ripresentarsi della muffa.

ANALISI

FASE 0-1
DISINFETTARE

FASE 2
ISOLARE

FASE 3
RIEQUILIBRIO
TERMICO

Siete veramente unici, geniali, 
umani, speciali! In questi giorni 
sto facendo l’ultima stanza  e la 
mia casa ha tutto un altro odore. 
Profuma di aria sana, fresca, 
pulita... grazie di esistere!

Cercavo un rimedio totalmente 
ecologico e inodore, così mi sono 
affidata a Bastamuffa. Sono molto seri 
e onesti, mi sono trovata benissimo,  i 
prodotti non puzzano per niente!  Per la 
prima volta dopo secoli di tentativi non 
è più tornata la muffa!

Resistenza alle Muffe ( UNI 15457 )

Essiccazione o indurimento a 23 °C e 65% di umidità relativa

Contenuto Max di Voc

Diluizione

Pulizia accessori

Resa

Applicazione

Confezioni

Conservazione

Temperatura di applicazione

Umidità relativa dell’ambiente

Umidità massima del supporto WME

Classe di rischio

Idoneo impedire lo sviluppo delle muffe (controllo effettuato 

una volta l’anno da laboratorio esterno certificato)

Superficiale o al tatto: 1 ora. Sovraverniciatura (seconda mano) 

minimo 4 ore In profondità: almeno 6 ore

VOC = 2,4 g/lt

10% acqua - 15% pennellessa

Con acqua e sapone subito dopo l’uso

3,5 mq/lt per una passata

Pennellessa - Rullo - a spruzzo

5 lt - 10 lt

18-24 mesi conservato nelle confezioni originali non aperte in 

luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore e dal gelo

da +5°C a + 35°C

massima 80%

massimo 15%

Nessuna

Bastamuffa è l’unico trattamento su 
misura che elimina le cause della muffa da 
condensa, classe A+, colorabile, garantito 
e senza opere di demolizione.


