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I disinfettanti
I disinfettanti sono prodotti a base di sali di cloro, che servono ad eliminare i 

batteri, che sono causa dello sviluppo delle muffe. La nostra gamma di 
prodotti per disinfettare si differenzia per marca, ma con prodotti che 

permettono di ottenere gli stessi risultati.

FILA ACTIVE 1 E FILA ACTIVE 2 (Fila)
Si tratta di uno spray togli muffa, e di uno spray 
di protezione attiva. Non necessariamente di uso 
combinato, il primo serve a rimuovere la muffa 
in poco tempo, il secondo sanifica la superficie 
con un’azione prolungata nel tempo e ne 
impedisce la formazione, evitando 
l’annerimento della superficie stessa

POSSIAMO OFFRIRVI  I  SEGUENTI  PRODOTTI :  

MAXSOL AG (Maxmeyer)
Si tratta di una miscela di principi attivi che 
consentono un’azione efficace contro l’insorgere 
della muffa, senza rappresentare un pericolo per 
la salute degli abitanti
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E ricordatevi che non tutti gli antimuffa sono uguali. Non fatevi ingannare, chiedete sempre un consiglio.
E per qualsiasi altre richiesta o informazione, passate a trovarci in Colorificio.

Il nostro team di esperti saprà consigliarvi e guidarvi nella scelta del prodotto adatto a voi.
Vi aspettiamo!

COMBAT 222 E COMBAT 333 (San Marco)
Si tratta di un detergente e un disinfettante per le 
pareti infestate dalle muffe.
Il primo serve a pulire le superfici prima della 
pitturazione, oppure in caso di piccole superfici 
infestate di muffe può essere utilizzato anche 
senza dover ricorrere successivamente alla 
ritinteggiatura.
Il secondo invece agisce direttamente su muffe e 
alghe e ne impedisce la proliferazione nel tempo. 

SOLUZIONE COMBAT PLUS (Paulin)
Si tratta di una soluzione acquosa sbiancante a 
base di sali di cloro adatta per la pulizia di 
superfici murarie attaccate da muffe.


