Prodotti Naturali Durga srl

LA SOLUZIONE CONTRO LA
MUFFA
ELIMINA LE MUFFE PRIMA CHE SIANO LORO AD ELIMINARTI.
Le muffe sono un tipo di fungo pluricellulare, che si produce per mezzo di spore.
Si formano generalmente su un substrato di materiale in contatto con l’ossigeno e
prevalentemente in ambiente umido, come segno di decomposizione e marcescenza.
I filamenti e le spore delle muffe causano potenti allergie (allergeni) e le spore di
muffe, come lo stachybotrys, rilasciano tossine che nei polmoni creano infiammazioni e lesioni polmonari, specie nei bambini.
Diverse specie manifestano inoltre il fenomeno dell'oligotrofia: sono in grado di crescere in ambienti poveri o addirittura privi di nutrienti fondamentali: Aspergillus niger cresce sui muri umidi.
Alcune specie di Aspergillus, (es. Aspergillus fumigatus) possono produrre infezioni nell'uomo e negli animali, note con il nome di aspergillosi. Queste infezioni colpiscono tipicamente l'apparato respiratorio (naso e polmoni), dal quale, in casi
particolari, possono estendersi ad altri organi.
Esistono anche infezioni a carico della pelle e dell'orecchio esterno. L'Aspergillus
fumigatus e l'Aspergillus clavatus possono inoltre provocare allergie.
Diverse specie producono sostanze estremamente tossiche come le aflatossine, che,
oltre alla tossicità diretta, sono considerate cancerogene per l’uomo (http://
www.airc.it/cancro/disinformazione/aflatossine-muffe-cancerogene/)
Quindi le muffe, sebbene in natura rivestano un ruolo fondamentale nella decomposizione degli organismi viventi e siano utilizzate anche per scopi benefici, come la
produzione di antibiotici (antii- bios —> contro la vita) o di acido citrico, segnalano
una situazione di degradazione e di ambiente insalubre, cui è importante rimediare.
In questo ambito i prodotti naturali Durga rappresentano una soluzione radicale per
un reale risanamento degli ambienti indoor, senza rischi ne effetti indesiderati.
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Creare un ambiente sano con prodotti naturali Durga.
Risolvere il problema della muffa senza indurre potenziale inquinamento negli ambiente domestico, in quelli
pubblici e nei locali dove si lavorano generi alimentari,
è possibile con i Prodotti Naturali Durga.
Preparazione antimuffa e igienizzante, a cov=0, inodore,
esente da esalazione e allergeni.
Pitture resistenti alle muffe, offrono la massima traspirabilità e una struttura termo equilibrante.

Dal 1994 solo prodotti 100% Naturali

Prodotti Naturali Durga srl
ENOMOULD STOP
SOLUZIONE NATURALE CONTRO LA MUFFA,
Un prodotto inodore, esente da biocidi organici, realizzato solo con prodotti naturali. Una
volta applicata sulle superfici aggredite da muffa, si avverte subito la differenza: appena
asciutto la sensazione di pulito e l’assenza del tipico odore di muffa saranno evidenti.
I Sali presenti nella formulazione impediranno che si formino nuove muffe. Testato secondo le norme internazionali ASTM international G21

ENOMOULD PAINT PITTURA NATURALE ANTICONDENSA
Pittura per interni anticondensa resistente alle muffe ed alle aggressioni batteriche a base
di sfere di vetro Glass Bubbles, argento, zeolite e Sali di Potassio.
Come tutti i prodotti del catalogo DURGA, è formulato con materie prime di origine vegetale e minerale, completamente esente da petrolio derivati, resine acriliche e/o alchidiche.

siamo lieti di presentare una serie di prodotti specifici per il settore di CANTINE VINICOLE, OLEIFICI, PASTIFICI E CASEIFICI per il trattamento
antimuffa, detergenti anticalcare e neutralizzatori odori per ambienti, tutti al 100% naturali: ossia le materie prime utilizzate per produrre i suddetti prodotti sono di origine vegetale e minerale atossici e non nocivi, completamente esenti da petrolio derivati!!
Di sicuro un fiore all’occhiello che si combina perfettamente con un elemento cosi nobile come la produzione agroalimentare Italiana.
Oltre alla naturalità del prodotto offriamo realmente soluzioni efficaci e durature nel tempo, attestata da organismi di certificazione internazionale.

WASHABLE PAINT
Smalto murale naturale ad elevata traspirabilità, resistente alle muffe.
Prodotto costituito da emulsione di resine e oli vegetali con microsfere di vetro e pigmenti
minerali esenti da metalli pesanti, arricchita con Argento a lento rilascio e sali borici per
un’azione antibatterica e anti muffa sulla superficie trattata.

Solo materie prime naturali,
Classe A+
BioediliziaItalia

Enomould stop è certificato
secondo gli standard ASTM
international G21 per l’azione
antimuffa con il massimo punteggio.
Visualizza le schede tecniche

PRIMER ENOMOULD PAINT
Fondo traspirante di preparazione per l’applicazione di Enomould paint.
Igienizza il supporto e migliora l’adesione della pittura anche in situazioni difficili.

PRIMER WASHABLE PAINT
Fondo isolante e igienizzante per preparare le murature all’applicazione di Washable
paint: ne rende più omogeneo l’assorbimento e la isola da macchie già fissate nel supporto da trattare, senza alterare la traspirabilità del supporto.

LIMESTONE CLEANER
Miscela di acidi vegetali, ideale per realizzare pulitori di superfici dure come acciaio e
ceramiche. Gli acidi vegetali sono eccellenti anticalcare capaci di produrre anche un
effetto antibatterico e deodorante sui supporti e nell’ambiente circostante.

CLEAN AIR
Rimuove cattivi odori come fumo, rancido, odore di animali dagli ambienti indoor senza
coprire con profumi. A base di vitamine ha proprietà antiossidanti.

Le materie prime naturali garantiscono l’assenza di sostanze inquinanti nell’ambiente indoor come
formaldeide, toluene, benzeni,
sostanze clorurate, distruttori
endocrini, biocidi pericolosi e irritanti come a esempio quelli a
lento rilascio di formaldeide, capaci
di emetterla per anni.
I prodotti naturali non inquinano e
non è stato prodotto inquinamento
per la loro produzione, garantendo
il minimo Foot imprinting possibile.
Utilizzare prodotti con materie
prime naturali significa anche contribuire a salvaguardare il nostro
pianeta.

