
STOP 
ALLA MUFFA

A1- B1- C1 
I tuoi alleati 
dell’igiene



ALLERGIE

IRRITAZIONI DELLA PELLE

DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA

LE CAUSE DELLA FORMAZIONE 
DELLA MUFFA
• ECCESSO DI UMIDITÀ NELL’ARIA
• SCARSA VENTILAZIONE
• PARETI FREDDE E PONTI TERMICI
• INFILTRAZIONI D’ACQUA 
• SCARSO ISOLAMENTO TERMICO

I DANNI
Le muffe oltre ad essere antiestetiche e dannose per la 
struttura muraria, influiscono negativamente anche sulla 
qualità del comfort abitativo, mettendo a rischio la salute 
delle persone che vi abitano, soprattutto in soggetti deboli 
quali bambini, anziani, allergici e asmatici. 

Il contatto prolungato con la muffa può infatti provocare 
fastidiose irritazioni alla pelle e alle mucose portando 
spesso a sgradevoli e pericolose allergie.
Per questo motivo, al fine di combatterla efficacemente, 
è consigliato agire da subito non appena avviene la sua 
comparsa, utilizzando prodotti specifici. 

CAP Arreghini ha sviluppato una linea di prodotti dedicata 
al fine di rimuovere la muffa in profondità e di contrastarne 
la ricomparsa. 

ELIMINARE LA MUFFA E ABITARE IN AMBIENTI 
SANI DIVENTA IMPORTANTE PER LA PROPRIA 
SALUTE FISICA AIUTANDO A MIGLIORARE LA 
QUALITÀ DELLA VITA.



FASE 2
CREA UNA BARRIERA 
CONTRO LA MUFFA

Una volta eliminata e rimossa la muffa è importante risanare la parete con 
apposite pitture che, grazie alla loro formulazione, creano una barriera 
contro funghi e batteri, evitandone così la ricomparsa.
La linea SANACAP di CAP Arreghini comprende idropitture antimuffa 
lavabili e traspiranti idonee a proteggere gli ambienti interni a seconda 
delle diverse necessità. Le pareti, infatti, non sono tutte uguali, pertanto 
è importante tinteggiare i locali con il prodotto idoneo al fine di ottenere 
un risultato definitivo che sia duraturo nel tempo.

È possibile utilizzare qualsiasi idropittura da interno della gamma CAP 
Arreghini, provvedendo ad additivarla con A10, additivo antimuffa, 
per la realizzazione di sistemi di pitturazione resistenti alla muffa.

GRADIENTE ACTIVE è l’idropittura termoisolante 
specifica per contrastare la formazione di condensa 
e la formazione di muffa, igienizzando l’ambiente interno 
e garantendo un’eccezionale risultato estetico con una 
finitura vellutata. È indicata per la protezione di locali 
con elevata concentrazione di vapore acqueo come bagni 
ciechi, cucine, lavanderie.

SANA ACTIVE è l’ idropittura lavabile da utilizzare 
per proteggere ambienti della casa dove viene 
richiesta una elevata resistenza ai lavaggi e una 
azione igienizzante duratura nel tempo. È ideale 
per l’applicazione in ambienti ampi dove esplica le 
massime performance antiriflesso. 

2000 TIX ACTIVE è l’ idropittura altamente traspirante, 
igienizzante, antigoccia evitando fastidiosi schizzi di 
colore durante l’applicazione, con specifica funzione 
antimuffa idonea per l’applicazione in ambienti 
umidi e poco aerati. È ideale per la protezione 
duratura di superfici con alta concentrazione di 
vapore come cucine, bagni e locali umidi in genere.
 
CAPWHITE ACTIVE è l’idropittura traspirante 
con sepcifica funzione antimuffa, igienizzante, 
piacevole e facile da applicare grazie al suo alto 
punto di bianco e una elevata copertura. Il suo 
utilizzo consente di proteggere le pareti dalla muffa 
in ambienti umidi e poco aerati.

CICLO DI APPLICAZIONE
FASE 1

IGIENIZZA

Trattare la superficie con A1 - B1 - C1 a seconda della necessità, 
applicando  direttamente sulla zona contaminata e su quelle limitrofe 
il prodotto scelto.

Per eliminare la muffa e coprire la macchia 
A1: applicare il prodotto, pronto all’uso, a spruzzo sulla zona da 
trattare avendo cura di coprire le macchie scure formatesi e lasciare 
agire fino a completa essiccazione. Può essere utilizzato anche in fase 
preventiva, applicando il prodotto ogni sei mesi sulle zone dove le 
muffe potrebbero formarsi.

Per eliminare la muffa in profondità 
B1: applicare il prodotto, pronto all’uso, a spruzzo/ pennello/rullo 
sulla zona da trattare e lasciare agire dalle 5 alle 8 ore per ottenere 
una pulizia superficiale sufficiente a risolvere problematiche di media 
entità e fino a 24 ore per un’azione più in profondità, necessaria in 
presenza di muffa radicata. 
Pulire e rimuovere: dopo l’applicazione, a superficie asciutta, 
eliminare eventuali residui utilizzando uno straccio umido e se la 
parete lo necessita, spazzolare energicamente con spugna abrasiva  in 
modo da eliminare il materiale più ostile.

Per rimuovere la muffa e ripristinare l’aspetto estetico originale 
della superficie  
C1: applicare il prodotto, pronto all’uso, a spruzzo/ pennello/rullo 
sulla zona da trattare e lasciare agire per circa 30 minuti.
Pulire e rimuovere: dopo l’applicazione, a superficie asciutta, 
eliminare eventuali residui utilizzando uno straccio umido.

AVVERETENZA
È importante non cercare di rimuovere la muffa dalla superficie 
prima di aver trattato la zona con i prodotti A1, B1, C1 in 
quanto si possono disperdere le spore. Attendere 5-8 ore prima 
di effettuare la rimozione della muffa in modo tale che il 
prodotto penetri ed agisca in profondità.

Tutti i prodotti Active sono certificati in classe A+.



IGIENIZZANTE MURALE ANTIMUFFA  
PIGMENTATO PER INTERNO
È una soluzione acquosa igienizzante antimuffa, pigmentata, 
scelta per l’ampia azione contro diverse specie di muffe 
e per la sua bassa tossicità e assenza di odori residui 
sgradevoli. È indicata per interventi localizzati all’interno 
per la copertura delle macchie di muffa.

· SOLUZIONE FUNGICIDA PER SUPERFICI MURALI
· SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DELLE MUFFE CONTRASTANDONE
   LA RICOMPRASA
· COPERTURA DELLO STRATO INFESTATO 
· NON EMANA ODORI SGRADEVOLI

CAMPI DI UTILIZZO

Si consiglia l’utilizzo su piccole superfici infestate dalle 
muffe, per il ripristino del loro aspetto originale. Grazie 
al suo potere coprente, può essere applicato senza dover 
ricorrere alla riverniciatura completa delle pareti. In tal caso 
l’effetto è da considerarsi temporaneo.

DATI TECNICI

SUPERFICI DI APPLICAZIONE MURALI INTERNE
APPLICAZIONE   Spruzzo
DILUIZIONE   Pronto all’uso
ESSICCAZIONE   5-8 h
RESA   10-12 m2/l
COLORE   Bianco
CONFEZIONE   0,75L 

A1

PRIMA DOPO

IGIENIZZANTE MURALE  ANTIMUFFA  PER  
INTERNO ED ESTERNO
È una soluzione acquosa  igienizzante antimuffa, incolore,  
a base di fungicidi solubili in acqua, a bassa tossicità ed 
inodore,  da applicare per assicurare l’eliminazione 
preventiva delle muffe esistenti.

· SOLUZIONE TRASPARENTE FUNGICIDA PER SUPERFICI MURALI                                                                
· SPECIFICO PER LA RIMOZIONE DELLE MUFFE CONTRASTANDONE 
   LA RICOMPRASA  
· EFFICACE ANCHE ALL’ESTERNO AGENDO IN PROFONDITÀ                                                                                                                                       
· NON EMANA ODORI SGRADEVOLI

CAMPI DI UTILIZZO

Si consiglia l’utilizzo come trattamento disinfestante delle 
superfici murali in un sistema antimuffa per interno o nel 
sistema antimuffa antialga per esterno per assicurare 
l’eliminazione in profondità delle muffe esistenti.

B1

DATI TECNICI

SUPERFICI DI APPLICAZIONE MURALI INTERNE O ESTERNE
APPLICAZIONE   Spruzzo, Rullo, Pennello
DILUIZIONE   Pronto all’uso
ESSICCAZIONE   5-8 h
RESA   10-12 m2/l
COLORE   Incolore
CONFEZIONE   1L - 5L - 25L

INTERNO ESTERNO



PRIMA DOPO

IGIENIZZANTE SBIANCANTE ATTIVO 
È una soluzione igienizzante incolore a base di cloro attivo 
concentrato, che agisce istantaneamente su superfici interne ed 
esterne, 

· SOLUZIONE IGIENIZZANTE PER MURO
· EFFETTO SBIANCANTE IN POCHI MINUTI                                                 
· VELOCE E FACILE DA APPLICARE 

CAMPI DI UTILIZZO

Si consiglia l’utilizzo su piccole superfici infestate dalle muffe 
per il ripristino del loro aspetto originale, senza dover ricorrere 
alla loro riverniciatura. In tal caso l’effetto è da considerarsi 
temporaneo. Ottimo anche per il risanamemento dell’aspetto 
estetico delle giunzioni tra le piastrelle dei bagni, cucine, 
cantine, piscine e in tutti quei luoghi che, a causa dell’elevata 
umidità, presentano questo tipo di fenomeno.

C1

DATI TECNICI

SUPERFICI DI APPLICAZIONE MURALI INTERNE O ESTERNE  
APPLICAZIONE   Spruzzo, Rullo, Pennello
DILUIZIONE   Pronto all’uso
ESSICCAZIONE   5-8 h
RESA   8-10 m2/l
COLORE   Incolore
CONFEZIONE   0,750L - 5L - 25L

AMBIENTE SANO
VITA SANA



www.caparreghini.it
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Assistenza
Per maggiori informazioni tecniche:
mail: assistenzatecnica@caparreghini.it
Tel. 0421-278184


