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SCHEDA TECNICA

SPRAY IGIENIZZANTE ALCOLICO

1. Settore di applicazione

Tecnico, industriale, office e casalingo.

2. Descrizione

Detergente igienizzante adatto, ambienti, tessuti  e qualsiasi superficie dura in genere e agli 
impianti di aria condizionata. Grazie alla sua speciale formulazione ricca di alcool 
isopropilico (>70) igienizza e deterge, e al  profumo  elimina i cattivi odori, ne previene la 
loro formazione. 
Mantiene igienizzate le superfici trattate.
Neutralizza i depositi organici e inorganici, elimina in modo naturale i cattivi odori causati 
dalla presenza di funghi e batteri che tendono a formarsi all’interno degli impianti di aria 
condizionata rilasciando nell’ambiente una piacevole e fresca profumazione di lavanda.

Da utilizzare sulle superfici dure,  sui tessuti, negli ambienti di lavoro, nelle palestre, in casa 
e sui filtri batterie dei condizionatori di auto e abitazioni. 

Non utilizzare su superfici riflettenti. Evapora senza lasciare residui.

Deterge e igienizza sedie, tavoli, scrivanie, maniglie di porte e finestre, utensili da lavoro, 
qualsiasi tessuti e superfici varie. 

Idoneo per la pulizia e igienizzazione di tablet, smartphone e tastiere.

3. Caratteristiche tecniche

- ASPETTO: confezione aerosol;
-   COLORE : trasparente incolore;
-   INFIAMMABILITA’: estremamente infiammabile;
- ATTIVO: Alcool denaturato >90°C in fase liquida
- DENSITA'(20°): 0.800 kg/l +/- 0,05 fase liquida 15°C;
- PROPELLENTE : Propano/Butano
- CONFEZIONE: 200ml x 12pz
- STOCCAGGIO: locali freschi ed areati a temperature comprese fra +10°C e 

+30°C; evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche.
- SCADENZA: 3 anni dal lotto di produzione.
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4. Uso

Agitare la bombola prima dell’uso. Spruzzare il prodotto a una distanza di circa 15 cm sulle
parti che si desidera pulire e igienizzare. Avvalersi di un panno per rimuovere lo sporco e
distribuire  il  prodotto  in  maniera  uniforme  garantendo  così  una  corretta  pulizia  e
igienizzazione delle superfici trattate.

Leggere ed osservare  le avvertenze di sicurezza riportate sull’etichetta del contenitore.
Per le informazioni relative alla manipolazione, trasporto, ecc..., fare riferimento alla Scheda
di sicurezza relativa al prodotto in questione.
Le informazioni contenute nella presente documentazione, si riferiscono alle conoscenze del
prodotto alla data di compilazione sopra indicata. 
Considerando tuttavia i numerosi possibili impieghi  e le eventuali interferenze da elementi
non dipendenti dal produttore, non è possibile assumere alcuna responsabilità' in merito alle
indicazioni riportate.
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