
 

 
 DEMUF 

 
 

BATTERICIDA PER L'ELIMINAZIONE PREVENTIVA DI ALGHE E MUFFE SU 
SUPPORTI DI CALCESTRUZZO E MURATURA 

 
 

DESCRIZIONE    
 
GOLDEN DEMUF è un prodotto liquido pronto all’uso a 
base di specifici battericidi che esplica una forte e profonda 
azione alghicida e funghicida. 
Il prodotto viene applicato su supporti in calcestruzzo e 
muratura che devono essere successivamente protetti con 
rivestimenti elastici traspiranti tipo GOLDEN LASTIC -, 
GOLDEN LASTIC RUV, GOLDEN LASTIC SYS 1.2.3, 
GOLDEN RASOFLEX…  
 

VANTAGGI   
 
• Elevato potere battericida e funghicida. 
• Non influisce sull'adesione al supporto dei successivi 

trattamenti protetti. 
• Incolore. 
 

INDICAZIONI DI IMPIEGO 
 
• Quale trattamento preventivo funghicida e battericida di 

superfici in muratura e calcestruzzo soggette a formazioni 
di agenti biodeteriogeni. 

 

METODO D'USO 
 
Rimuovere preventivamente le parti incoerenti del supporto, 
come oli, grassi e precedenti pitture. Applicare GOLDEN 
DEMUF tal quale. Trattando il supporto a rullo od a spruzzo 
leggero e lasciare perfettamente asciugare. Dopo 24 ore 
rimuovere i residui energicamente raschiando con spazzola 
metallica o con acqua a pressione. In caso di supporti 
particolarmente attaccati da muffe, ripetere l'operazione 2-3 
volte avendo cura di lasciare asciugare tra un trattamento e 
l'altro. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
(risultati tipici) 

 

• Densità: ca. 1,020 Kg/litro 

• pH: ca. 6 

• Colore: trasparente 

 

 

 

AVVERTENZE 
 
Non utilizzare il prodotto a temperature < +5°C. 
 

CONSUMO    
 
Il consumo medio è di 150÷200 gr/m2, in funzione della 
porosità del substrato. 
 

CONFEZIONI 
 
Taniche da 20 Kg. 
Taniche da 5 Kg. 
 

STOCCAGGIO 
 
Evitare temperature inferiore +5°C e superiore +40°C. 
Immagazzinare in luogo protetto. 
 

PRECAUZIONI 
 
Il prodotto è irritante per gli occhi e la pelle indossare perciò 
guanti ed occhiali. Leggere attentamente le istruzioni 
sull’etichetta. 
 
E' comunque disponibile la scheda di sicurezza del prodotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I dati sono basati sulle nostre esperienze pratiche e di laboratorio. Non ci 
assumiamo alcuna responsabilità per risultati negativi derivanti da un uso 
improprio che dipendano da fattori estranei alla qualità del prodotto. 
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