FACT SHEET

RISANAMENTO DA MUFFE

MUFFE - NO, GRAZIE!

RISANAMENTO DA MUFFE!
Combattere e/o risanare?

LA PRESENZA DI MUFFE in casa o negli ambienti di

CAUSE DI UMIDITÀ NEGLI AMBIENTI

lavoro non è soltanto un problema di natura estetica

• Rotture e perdite idriche o infiltrazioni lente e

e igienica, bensì può nuocere alla salute di persone e
animali. Le spore delle muffe si muovono nell'aria ricadendo anche su abiti e oggetti. Si attaccano alle superfici umide o si depositano sotto forma di polvere. Oltre

graduali (ad esempio dai tetti)
• Rotture e perdite idriche o infiltrazioni dovute a
calamità naturali
• Costruzioni non realizzate a regola d'arte dal

agli alimenti e alla temperatura, l'umidità è il terreno

punto di vista fisico-strutturale

più favorevole per la proliferazione delle muffe, che si

• Errata gestione degli ambienti

nutrono di materiale organico. Negli ambienti chiusi,

SOLUZIONI AL PROBLEMA DELLE MUFFE

gli alimenti rappresentano la causa minore. I materiali

Le soluzioni al problema davvero efficaci sono

da costruzione, gli oggetti da arredamento e lo sporco

l'identificazione e l'eliminazione della causa:

domestico costituiscono una fonte più che sufficiente.

• Analisi e consulenza
• Misure immediate, trattamento, eventuale risanamento
• Eliminazione di odori
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L’ELEVATO E COSTANTE INQUINAMENTO DEGLI AMBIENTI INTERNI
PUÒ CAUSARE PROBLEMI DI SALUTE.

«Il ‹sentore di terra› può già essere
un primo indizio.»

PREVENZIONE CONTRO L'INFESTAZIONE DA MUFFE
Ecco come tenere lontane le muffe
COMBATTERE E / O RISANARE? Se sia sufficiente com-

• Areare: aprire le finestre più volte al giorno

battere la muffa o si renda necessario anche un risana-

• Ridurre l'umidità dell'aria: accendere la cappa in

mento, dipende dall'intensità e dal tipo di contaminazione. Una cosa è comunque certa: negli ambienti dove
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vivono le persone non c'è posto per le muffe, che
devono essere eliminate in modo definitivo mediante la
creazione di adeguate condizioni igieniche, tramite
decontaminazione e sanificazione delle strutture e
degli ambienti.

cucina e l’aspiratore in bagno
• Circolazione dell'aria: non disporre i mobili
direttamente a contatto delle pareti perimetrali, non
ostruire la circolazione dell'aria
• Tenere sotto controllo con un igrometro l’umidità
relativa degli ambienti (l'umidità relativa ideale è:
40-55 %)
• Climatizzatori e deumidificatori: pulirli regolarmente,

COMBATTERE LE MUFFE: decontaminazione, asciuga-

sostituire il filtro almeno una volta all'anno

tura e rimozione della contaminazione (visibile) superficiale. Durante l'intervento di decontaminazione e sani-

IL VOSTRO PARTNER PER LA SOLUZIONE DEI

ficazione delle superfici, le spore non devono liberarsi

PROBLEMI DI MUFFA

nell'aria ma devono essere rimosse. Risanare significa

BELFOR: una lunga esperienza nella ricerca di soluzioni

dunque rimuovere lo strato di muffa dalle superfici del

definitive ai problemi generati da umidità ci consente di

fabbricato e dagli oggetti contaminati quali ad esempio

affrontare il problema della formazione di muffe con

tappeti, legno, intonaco, cemento, ecc. per poi procede-

tecnologie avanzate e risultati concreti.

re alla eventuale ricostruzione.
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