
Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e / o esami di laboratorio. A causa del largo spettro di condizioni per l'utilizzo e imprevedibili fattori umani, si consiglia 
sempre testare i nostri prodotti prima di uso  Questa scheda tecnica potrebbe già esser stata rivista sulla base della legislazione, la disponibilità dei singoli ingredienti o le informazioni di nuova acquisizione. 
Siamo in grado di inviare, su richiesta l’ultima versione valida, che è al tempo stesso la versione più aggiornataa.
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SPRAY IGIENIZZANTE MULTIUSO
Igienizzante multiuso ad alto contenuto alcolico per auto e ambienti 

Aerosol monouso ad azione igienizzante. Elimina gli odori sgradevoli nell'abitacolo del 
veicolo in modo rapido e duraturo. Formulazione che assorbe gli odori. Gradevole profumo 
di menta fresca. Ideale per impianti A/C. Formula bi-alcolica con oltre il 70% di alcol.

Azione igienizzante Aerosol a doppia base alcolica con oltre il 70% di alcol. Ideale per impianti 
aria condizionata e piccoli ambienti

Controlla gli odori Neutralizza gli odori sgradevoli causati da microrganismi inibendo la loro 
proliferazione, rinfresca immediatamente

Sicuro Rispetta tessuti, arredi e materiali presenti nell’abitacolo. Non danneggia le  
apparecchiature elettroniche installate nelle dotazioni di bordo.

Erogazione "one-shot" Ugello a doppio scatto: permette un’erogazione manuale oppure 
automatica, senza bisogno dell’operatore

Per un'efficace igienizzazione di ambienti comunitari (case, uffici) finalizzata a mantenere le 
necessarie condizioni di sicurezza igieniche. Trova particolare impiego come spray monouso per una 
rapida ed efficace igienizzazione ambientale nei settori AUTOTRAZIONE e NAUTICO.

Stato fisico Aeriforme

Compatibile con tessuti, arredi e materiali presenti nell’abitacolo. Non danneggia le apparecchiature 
elettroniche installate nelle dotazioni di bordo.

Formato

Colore 

Odore

Volume netto

Scadenza 

Aerosol

Trasparente

Fresco di menta

12 mesi dal lotto di produzione 

150 ml

- Si consiglia di pulire accuratamente l'abitacolo prima del trattamento. 
- Lasciare i finestrini aperti per circa 2 dita (4 cm). 
- Aprire tutti i cassetti e vani porta oggetti. 
- Vista l'elevata base alcolica attiva lasciare il motore spento e il sistema A/C disattivato 
- Attivare l'erogazione del prodotto facendo pressione sulla valvola monouso fino allo scatto della       
stessa e appoggiare la bomboletta in posizione verticale al centro dell'abitacolo. 
- Si consiglia di lasciare agire per almeno 15 minuti e poi aerare bene l'abitacolo prima di avviare il 
motore

Alcol etilico e isopropilico
Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 10-20°C. Per maggiori info consultare la 
SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Prodotto approvato dalle migliori case automobilistiche. 
In accordo con le più recenti linee guida emanate in 
materia di controllo e contrasto di focolai infettivi. 
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Fragranze selezionate

Propellenti


