


Come contrastare l’umidità 
da condensa



L’umidità ambientale può 
essere fortemente ridotta 
utilizzando i sali e i cristalli 
igroscopici che permetto-
no di assorbire l’umidità 
dall’aria e fissare le polveri. 
Il preparato (granulare o 
in pastiglie) si colloca in un 
cestello sotto il quale è pre-
sente una vaschetta. I sali e 
i cristalli assorbono l’umidi-
tà dell’aria che si condensa 
e gocciola nella vaschetta. 
Questa va periodicamente 
svuotata e gli agenti assor-
benti vanno rinnovati quan-
do sono esauriti.

consiglia

Deumidificatore Ariasana 900 gr
Lo trovi su www.bricoio.it a 15,90€



Max meyer Fresh 4 Lt 
pittura traspirante ad alta 

copertura, specifica per 
bagno e cucine 

+ 
Ariasana Smuffer 

L’Antimuffa professionale 
e superattivo ad azione 

igienizzante e detergente.

Acquistali insieme su 
www.bricoio.it 

a soli 19€. 

ELIMINARE LA MUFFA IN MODO EFFICACE
Una volta eliminata la condensa, si può rimuovere la muffa utilizzando dei prodotti specifici  

che garantiscano un risultato duraturo.  Questo il procedimento in 4 semplici passaggi:

Con una spatola, eliminare gli sfarinamenti superficiali e le 
parti di vernice ammuffita che tendono a staccarsi per poi 
asciugare con un phon o una pistola ad aria calda.

Passare una spazzola rigida o a setole metalliche sulla 
pittura per togliere le particelle secche.

Spruzzare il prodotto antimuffa e ripulire le macchie 
rimanenti  con uno straccio pulito. 

Dipingere il muro con una buona pittura traspirante,  
adatta agli ambienti umidi. 

consiglia

29,40€

19€-35%



Rimedi contro le infiltrazioni
di umidità





consiglia

Composizione Fly 75 
su www.bricoio.it a soli 199 €

Composizione Kio 90
su www.bricoio.it a soli 249 €

COME RINNOVARE L’AREA BAGNO
Una volta rimossa la muffa e ritinteggiato i muri, possiamo sfruttare l’occasione per 

regalare un nuovo look alla stanza da bagno.

Rinnova 
asciugamani, 
tende doccia 

e tappeti

Scegli accessori bagno 
a ventosa o a incollo

Monta delle mensole

Cambia la 
rubinetteria

Risana le superfici opache 
con uno smalto epossidico

Illumina con specchiere
 a lume incorporato 

o faretti a Led


