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#1191 Questionario Muffa Roberto Balducci
Inviato
23 maggio 2016, 22:37
Stato
Chiuso

Priorità


Ricevuto tramite
Mail

Gruppo
Assistenza

Richiedente
Balroby74 <balroby74@gmail.com>

Assegnatario
Assistenza Bastamuffa

Balroby74 23 maggio 2016, 22:37
Da: Roberto Balducci <balroby74@gmail.com>
Telefono: 3395993314
Città : Casalfiumanese
Questionario :
1) Da quanto tempo hai questo problema?
2014
2) In quali stanze si presenta la muffa ? Descrivi la tua abitazione e come è costruita
La stanza che presenta problemi di muffa é all'ultimo piano,le pareti interessate sono le più esterne,la parete
ovest e la nord,la stanza é la più fredda della casa.
3) Che tipi di trattamento hai fatto in passato e che risultati hai ottenuto ?
Ho spruzzato prodotti a basa di candeggina,subito hanno sbiancato ma con il passare del tempo la muffa si è
ripresentata
4) Hai bambini piccoli che potrebbero respirare le spore della muffa ? Se sì, che età hanno?
Ho una bimba di 3 anni e la stanza incriminata è proprio la sua camera
5) Hai mai usato candeggina per pulire la muffa e con che risultato ?
Si l'ho usata ma l'effetto non è stato duraturo
6) Con che frequenza arieggi la stanza in inverno?
Una decina di minuti quasi tutti i giorni
7) Hai mai utilizzato delle pitture termoisolanti a casa tua ? Se sì, con che risultati ?
No.
8) La tua casa dispone di isolamento a cappotto interno o esterno? Se sì, specificare il tipo.
No
9) Che tipo di riscaldamento hai e a che temperatura è impostato ?
Riscaldamento a gas metano autonomo con termosifoni a radiatore,temperatura 20 gradi
10) Hai avuto problemi di muffa dopo aver cambiato i vecchi infissi con un modello più isolante ?
Si,infissi in PVC
11) Usi un deumidificatore nella stanza dove c'e' muffa?
Si,quelli a vaschetta con il sale
12) Stendi panni umidi nella stanza dove si è formata muffa ?
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