
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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DISINFECTANT AID
Disinfettante spray multiuso per interni auto e ambienti

Disinfettante spray a doppio principio attivo. Disinfetta ed elimina fino al 99,99% di germi e 
batteri dalle superfici. Grazie alla sua fine nebulizzazione agisce in un solo gesto, senza 
lasciare macchie. Lascia un piacevole profumo di fresco.

Disinfetta L’associazione sinergica dei principi attivi esplica un'azione antimicrobica ad 
ampio spettro. Elimina batteri, muffe e funghi da superfici e impianti A/C

Controlla gli odori Elimina i cattivi odori lasciando un piacevole profumo di fresco.

Testato L’efficacia del prodotto è stata verificata tramite le più recenti metodologie 
standard di controllo europee: EN13697 - EN1650. Attivo su batteri e funghi.

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

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

Stato fisico Aeriforme

Alcuni tipi di materiali quali tappezzerie, plastiche e gomme presenti all’interno dell’abitacolo,  
possono essere sensibili verso i componenti usati nel prodotto. In caso di dubbi, applicare su una 
piccola area della superficie da trattare per verificare la compatibilità. Per maggiori info consultare la 
SDS

Formato

Colore 

Odore

Volume netto

Scadenza 

Aerosol

Trasparente

Menta

24 mesi dal lotto di produzione 

150 ml

Trattamento monodose. Agitare energicamente prima dell’uso. 1. Posizionare verticalmente la 
bombola in una zona centrale dell’ambiente da trattare. 2. Premere il tasto erogatore fino alla 
posizione di blocco (per applicazioni in interni veicolo: avviare l’impianto di aerazione con la funzione 
di ricircolo attivata). 3. Dopo l’attivazione lasciare agire fino a completo svuotamento. Lasciare agire 
senza aerare per circa 15/20’. Una volta effettuato il trattamento si consiglia di aerare l’ambiente 
prima di soggiornarvi. In ambienti di grandi dimensioni si consiglia l’utilizzo di più cicli di trattamento. 

Sali di ammonio quaternario e alcoli
Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5-30°C. Per maggiori info consultare la SDS. 
Attenzione: Si raccomanda di effettuare l’operazione in assenza di persone e/o animali nell’area da 
trattare. Una volta effettuato il trattamento si consiglia di aerare l’ambiente prima di soggiornarvi.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Presidio Medico Chirurgico, conforme alla Direttiva UE 
“Biocidi” nr. 98/08/CE. Specifica indicazione d’uso 
approvata e registrata dal Ministero della salute 
Reg.Min.Sal. N°20520.

0400000594 Disinfettante spray per interni auto e ambienti - Aerosol 150 ml 24

Fragranze selezionate


