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ProteggiAmbientiArgeNan
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Da così.. ..a così !

FINALMENTE UN CICLO
COMPLETO
PER L’ELIMINAZIONE TOTALE
DELLE MUFFE

Kit Box:
nella confezione
2 pratici
guanti “usa e getta”

Biocida a largo spettro + argento nanometrico

Avvertenze
Non disperdere i contenitori nell’ambiente dopo l’uso. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Utilizzare durante l’applicazione guanti protettivi.
Non gettare residui di TRM925 nelle fognature.
Il TRM925 è tossico per gli organismi acquatici.
Non conservare il TRM925 a temperature superiori a 40°C.
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 108 Deumidifi cazione murature
 DRYGEL

 104 Consolida e deumidifi ca il “piede” della muratura 
  BARRIERA FORTE

 102 Coibentazione esterna e “cappotti rovesci”
 INTONACA&COIBENTA

 98 Intonaci macroporosi per l’abitabilità immediata di edifi ci di nuova costruzione
 INTONACA&DEUMIDIFICA

 88 Rinforzo strutturale dei solai
 CONNETTORE NO-LIMITS

 86 Protezione antisalina dei nuovi intonaci 
 KIT BOIACCHE ANTISALINE

 80 Consolidamento di qualsiasi tipo di muratura
 INIETTA&CONSOLIDA

 76 Impermeabilizzazione dei muri controterra
 INIETTA&IMPERMEABILIZZA

 68 Deumidifi cazione murature
 DRYKIT SYSTEM

 92 Membrana molecolare non pellicolante per impermeabilizzare terrazze
 RIPARATERRAZZA
 94 Protezione dagli agenti atmosferici delle superfi ci esterne
 PARAPIOGGIA

 110 Protezione dagli agenti atmosferici delle superfi ci esterne
 ANTIAGE CREAM

 114 Nuove barriere ecologiche contro l’umidità
  INIETTA&RISANA

 100 Manutenzione massetti ed intonaci decoesionati
 SPLENDIDOGARAGE

Da così.. ..a così !

FINALMENTE UN CICLO
COMPLETO
PER L’ELIMINAZIONE TOTALE
DELLE MUFFE

RECUPERO:
IL PRODOTTO SPECIFICO

PER LA SOLUZIONE
DI OGNI PROBLEMA

800-943373

Lt.
1

ProteggiAmbientiArgeNan
TRM 925 TRM 600

 114 Impermeabilizzazione e riutilizzo dei locali interrati
  RIMUCONTER



A cosa serve
Serve per ripristinare con-

dizioni igienico ambientali 

ottimali in locali contami-

nati da colonie micotiche 

di varia natura presenti 

sulle superfi ci.

Le cause 
Generalmente la proli-

ferazione da microrga-

nismi vegetali di diverse 

colorazioni si verifi ca a 

seguito di fenomeni di 

condensazione.

Tali fenomeni hanno 

origine da una elevata 

percentuale di umidità 

SOLUZIONE BIOCIDA
CONTRO

MUFFE, FUNGHI, MUSCHI, LIEVITI
E LICHENI

PRESENTI SULLE SUPERFICI

relativa ambientale che 

a causa di uno sbalzo 

termico tra ambiente e 

superfi ci condensa su 

queste ultime creando 

un terreno favorevole alla 

proliferazione delle spore 

quasi sempre presenti 

allo stato latente.

Utilizzo 

1. Attenzione! Non 

rimuovere preventivamen-

te le muffe  con stracci, 

pennelli o altro per non 

aumentare

ulteriormente la

loro

propagazione.

2. Dopo aver indossato 

i guanti e predisposto il 

nebulizzatore sul contenito-

re del TRM600 spruzzare 

direttamente la soluzione 

sulle superfi ci  contaminate 

da una distanza di 20/25 

cm.

3. Lasciare agire il prodot-

to per 24/48 ore prima 

di procedere all’eventuale 

carteggiatura delle parti 

di muro particolarmente 

compromesse per rimuove-

re eventuali residui ancora 

presenti sulle vecchie 

pitture.

4. Dopo aver effettuato 

delle piccole campionature 

per verifi carne la compati-

bilità ed evitarne possibili 

danneggiamenti, effettuare 

le stesse operazioni sulle 

superfi ci retrostanti di ar-
madi, mobili, divani, quadri 
ecc..,  a contatto con le 
pareti in questione.
Dopo 24/48 ore pulire con 
stracci o spazzole morbide. 
5. Per una effi cace azio-
ne preventiva delle pareti 
trattate,  procedere succes-
sivamente alla ritinteggia-
tura dei locali additivando 
le nuove tempere o le colle 
delle tappezzerie  con la so-
luzione Argenan TRM925 a 
base di argento nanometri-
co: Un litro di Argenan ogni 

5 litri di pittura.

Resa
1 lt. di TRM600: 8/10 mq.

Proprietà
La dispersione idroalco-
lica di argento metallico 
nanometrico possiede 
eccellenti proprietà anti 

batteriche.

A cosa serve
La soluzione TRM925 a 

base di argento nano-

metrico, anche a bassi 

dosaggi crea un am-

biente sfavorevole alla 

proliferazione di muschi, 

funghi, muffe, licheni 

e lieviti presenti sulle 

superfi ci.

Infatti, venendo a contat-

to con micro organismi 

patogeni, interrompe il 

ciclo metabolico enzi-

matico provocandone il 

soffocamento e la morte.

A pari dosaggi non risulta 
assolutamente tossico per 
l’organismo umano.
La soluzione colloidale 
TRM925 a base di ar-
gento nanometrico risulta 
5000 volte più effi cace, a 
parità di dosaggio, dell’ar-
gento ionico.

Impiego
Agitare il contenitore da 
un litro di Argenan prima 
di diluirlo in 5 litri di
idropittura traspirante.

Resa
1 lt. di TRM925: 30/35 mq.

Avvertenze
Non disperdere il conte-
nitore nell’ambiente dopo 
l’uso. Tenere lontano dalla 
portata dei bambini.
Utilizzare durante l’applica-
zione guanti protettivi.

ProteggiAmbienti

PROTEZIONE E DISINQUINAMENTO - PROTECTION AND CLEAN-UP   •   RIPRISTINO DELLE SUPERFICI INQUINATE - RESTORATION OF POLLUTED SURFACES

TRM 600
ArgeNan
TRM 925

Piastre con colonie di funghi e cellule
di muffe osservate al microscopio

ProteggiAmbienti

TRM 600

Da così... a così ! SOLUZIONE DI ARGENTO
NANOMETRICO.
RENDE LE NUOVE PITTURE
INATTACCABILI
DALLE MUFFE


