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MUFFA? SCONFIGGILA CON 
LA LOTTA INTEGRATA
Al contrario degli antimuffa chimici, tossici e ineficaci 

perché si fermano in supericie, Atum riesce ad uccidere le 

muffe in profondità, ino alle radici nascoste sotto le pitture. 

E lo fa in modo atossico e senza cattivi odori.

CIÒ CHE NON TI HANNO MAI DETTO 
SULLA MUFFA E GLI ANTIMUFFA

La muffa ha delle radici, dette ife, che trovano riparo all’interno dei pori 

delle pareti, sotto le pitture. Nessun antimuffa chimico ha la capacità 

di penetrarli e uccidere le radici. Si limitano a uccidere parte della 

muffa supericiale e sbiancare la parte rimanente. Quando si ritinteggia 

si crea semplicemente uno spessore per le muffe, che, invisibili, 

continuano a proliferare riempiendo la stanza di spore e tossine.

Ecco perché, quando la muffa ritorna, lo fa in modo 

ben più violento delle volte precedenti.
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Le Spore Saturano l’Ambiente
E’ suficiente una macchia di muffa della dimensione dell’interruttore della luce per riempire 

di spore tutta la stanza. Quando si osserva un ambiente infetto con gli opportuni strumenti, 

ci si accorge che le spore creano una sorta di nebbia che lo satura completamente.

 Vengono facilmente respirate e si depositano su qualunque supericie nella stanza. Sulle 

superici lisce, come il vetro e l’acciaio, rimuoverle è molto semplice, basta un panno 

umido. Su quelle porose, invece, come le fughe delle piastrelle, i mobili, i tessuti, le superici 

verniciate, riescono a penetrare nei fori e depositare le radici (ife). Qui, poiché nessun prodotto 

chimico riesce a penetrare, germinano indisturbate, contribuendo ad allargare l’estenzione 

della muffa. E’ per questo che, ogni volta che torna, la trovi più incattivita ed estesa.

QUELLO CHE DEVI SAPERE SULLA MUFFA
(E CHE CAMBIERÀ PER SEMPRE IL TUO MODO DI COMBATTERLA)

Gli Antimuffa Chimici Nulla Possono
La dimensione delle molecole di cloro e sali, ne impediscono la penetrazione nelle 

porosità delle pareti, dove sono le radici.  Il limite principale, e non è solo questo, dei 

prodotti chimici, è dovuto alla dimensione dei loro principi attivi. Che utilizzi un 

prodotto al cloro, o ai sali, comunque non riesce a penetrare le porosità delle superici. 

Proprio quelle dove si annidano le radici della muffa.  E c’e’ di più: l’acqua contenuta 

in quei prodotti, impregna invece i materiali e va a nutrire le radici della muffa.

Tutte le Superici Vengono Contaminate
Le spore si depositano su qualunque supericie nella stanza, mettendo radici ovunque. 

Le spore, come abbiamo visto, luttuano libere nella stanza e si depositano ovunque.

Sulle superici lisce, come il vetro e l’acciaio, rimuoverle è molto semplice, basta un panno 

umido. Su quelle porose, invece, come le fughe delle piastrelle, i mobili, i tessuti, le superici 

verniciate, riescono a penetrare nei fori e depositare le radici (ife). Qui, poiché nessun prodotto 

chimico riesce a penetrare, germinano indisturbate, contribuendo ad allargare l’estenzione 

della muffa. E’ per questo che, ogni volta che torna, la trovi più incattivita ed estesa.

Coprirla Senza Ucciderla è Doppiamente Svantaggioso
Spesso i rivenditori consigliano di applicare parecchie mani di pittura, nel tentativo 

di seppellire la muffa, ma...  Spesso i venditori di antimuffa tendono a posticipare 

il problema piuttosto che risolverlo. La loro strategia è, non potendo uccidere le 

muffe, le spore e le radici, coprire la muffa sotto a strati e strati di fondi e pitture. 

Il problema è che la muffa è un patogeno estremamente resistente.

 Vive e si moltiplica in condizioni molto complesse. Si nutre di polvere e di pitture, 

anche in assenza di ossigeno. Ecco che, pur se sepolta sotto le pitture, cresce e mangia 

tutto, pareti incluse. Ti è mai capitato di togliere una parte della pittura e trovare 

di sotto macchie estese di muffa? Ma c’e’ di più. Le spore, come sai, penetrano nei 

pori delle pitture e si liberano nella stanza. Quindi non vedi la muffa, ma la sua 

parte peggiore, quella che danneggia la salute della tua famiglia, è ancora lì.

Da oltre 5 anni studiamo le muffe e le eliminiamo dalle case in tutta Italia, e sappiamo esattamente come 

si comportano e perchè tornano ogni anno senza darti tregua. Ti trovi con molta probabilità in questa 

situazione: provato a usare antimuffa, diversi tipi, dai più economici a quelli a prova di qualsiasi muffa e 

alga. Ma la muffa è ancora lì sulle pareti e sul sofitto, a riempire gli angoli e niente è riuscito a fermarla.
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“Contrariamente a quanto affermano tutti coloro che non conoscono 
l’argomento, il maggior pericolo della muffa non sono le spore che vengono 
respirate, ma quelle che vengono ingerite.”

Il Primo, Antago, viene creato utilizzando 

esclusivamente materie prime di origine vegetale, e 

da lieviti che naturalmente uccide la muffa. Quando 

lo spruzzi sulle macchie di muffa, ottieni che:

1. Scioglie la patina supericiale della muffa, 

anche quella che si è formata negli anni

2. Isola le componenti volatili della muffa, le spore, 

che, così, non vengono sparse per tutta la stanza

Il Secondo, Dedalo, svolge la propria funzione in diverse fasi:

1. Penetra in profondità, stermina le radici e 

previene la riformazione di muffe

2. Uccide il nucleo delle muffe, delle radici e delle spore 

3. Deposita uno strato protettivo sulle 

superici, ino in profondità

• Riesce ad uccidere TUTTA la muffa, comprese le 

radici che si trovano nelle porosità della parete

• Si evita di usare prodotti chimici che creano 

maggiori danni di quanti problemi risolvano

• Si evita di usare prodotti che nutrono le 

muffe, piuttosto che eliminarle

• Si può impiegare ambienti dove ci sono bimbi o 

persone che soffrono di malattie e allergie

• Non ha bisogno di arieggiatura

• Si è sicuri di boniicare l’ambiente

• Si può usare su tutti materiali, oltre alle pareti, 

legno, cementizi, tessuti, senza danni 

• E’ sicuro per i bambini e gli animali

• Non provoca irritazioni, nemmeno a 

contatto con occhi e mucose

COME FUNZIONA ATUM
Parliamo di lotta integrata perché Atum 

contrappone dei funghi “buoni” ai funghi “cattivi” 

delle muffe. E’ composto da due prodotti diversi. 

I VANTAGGI DI USARE ATUM




