antimuffa ecologico ultrarapido

Argo è frutto della ricerca sulle
nanotecnologie che ha permesso di
ottenere principi attivi altamente
performanti dall'efficacia immediata e
renderli disponibili per un'applicazione
semplice e priva di rischi.

ANTIMUFFA

INODORE, ULTRARAPIDO, ECOLOGICO
ARGO È IL PRODOTTO ULTRARAPIDO CREATO
PER UCCIDERE LE MUFFE IN MODO ATOSSICO
ED ECOLOGICO.
A DIFFERENZA DEI PRODOTTI COMMERCIALI
TRADIZIONALI, CHE HANNO BISOGNO
DI DIVERSE ORE DI AZIONE PER ESSERE
AT TIVI, ARGO AGISCE IN POCHI MINUTI,
SENZA CATTIVI ODORI E RISCHI PER
L’UTENTE, RESTITUENDO UNA PARETE
IMMEDIATAMENTE SOPRAVERNICIABILE.
BASTERÀ, INFATTI, ATTENDERNE
L’ASCIUGATURA.
TESTATO SECONDO EN1275
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ARGO E' ADAT TO A TE SE...
Non ne vuoi più sapere di prodotti tossici che
rendono l'aria irrespirabile.
Non vuoi più esporre a pericoli te, i tuoi collaboratori e i tuoi clienti.
Vuoi uccidere rapidamente e con efficacia le
muffe e tinteggiare il giorno stesso
Vuoi utilizzare un prodotto sicuro per l'operatore,
i materiali e i clienti

PERCHE'...
Agisce in pochi minuti, facendoti risparmiare ore
di lavoro
Non ha alcun odore e ti permette di evitare il
disagio di odori irrespirabili per giorni
Permette di abitare la casa subito dopo il trattamento

WWW.ARGOANTIMUFFA.COM

antimuffa ecologico ultrarapido

ISTRUZIONI D'USO
Spruzza Argo sulla zona colpita da muffa e sui 10 centimetri attigui
Agisci meccanicamente con una spazzola, un panno, o uno strumento meccanico per
rimuovere lo strato superficiale delle muffe (attenzione: il prodotto non sbianca)
Lascia asciugare
Spruzza nuovamente Argo sulle stesse aree precedentemente trattate (attenzione:
non bagnare eccessivamente la superfice)
Lascia asciugare per almeno 1 ora
Procedi con la tinteggiatura

Argo non contiene agenti sbiancanti chimici, pertanto dopo il trattamento
potrebbero rimanere delle tracce sulla parete.
Non temere, Argo ha esercitato la sua funzione e quello che vedi altro non è che
un residuo inerte.
Argo è compatibile con qualsiasi tipologia di pittura.
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