
CARATTERISTICHE

AIR CONTROL SANITIZER® è un DISINFETTANTE AEROSOL PRONTO USO a base di sali quaternari d’ammonio per 
ambienti, oggetti e superfici. 

Utilizzabile in ambito civile (magazzini, scuole, cinema, negozi, alberghi e strutture ricettive, palestre, cucine, 
ristoranti, mense, servizi igienici, ecc.), domestico (abitazioni, condomini, cantine, bagni), in edifici pubblici 
(caserme, uffici, luoghi di riunione), nell’industria (aree produttive, spogliatoi, zone comuni, uffici), nell’indu-
stria alimentare, all’interno dei mezzi di trasporto (autoveicoli, treni, pullman, mezzi pubblici, taxi, natanti) e 
negli impianti di aerazione (climatizzatori, impianti di aspirazione, condotte, ecc.).

AIR CONTROL SANITIZER® svolge una rapida azione disinfettante come battericida e levuricida. 

Inoltre svolge un’azione virucida in quanto efficace su tutti i virus incapsulati e alcuni virus non incapsulati.

AIR CONTROL SANITIZER® è conforme agli standard: 

• EN14476 e EN16777 di efficacia su virus incapsulati e alcuni non incapsulati; 
• EN 13697:2015 e A1:2019 di efficacia battericida e levuricida; 
• EN1276:2019 di efficacia battericida;  
• EN1650:2019 di efficacia levuricida. 

AIR CONTROL SANITIZER® è fornito in TRE DIFFERENTI FORMATI:
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Prodotti per la disinfestazione e la profumazione ambientale

CONTROLLO DELL’ARIA

Aerosol disinfettante multiuso

COMPOSIZIONE
Composti di ammonio quaternario 
(Benzalconio cloruro C12-C16) puro 0,30%

Presidio Medico Chirurgico. 
Registrazione del Ministero della Salute N. 20970

Testato: EN14476, EN16777, EN 13697:2015, A1:2019, EN1276:2019, EN1650:2019
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PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO

BOMBOLA da 500 ml:
Ideale per la disinfezione delle superfici. 

Erogando il prodotto a una distanza di circa 25-30 cm e 
lasciandolo agire, permette di disinfettare con efficacia ri-
spettando i seguenti tempi di contatto: 

Azione Battericida: 10 minuti
Azione Levuricida: 15 minuti
Azione Virucida: 30 minuti

Sciacquare secondo necessità o passare un panno per 
rimuovere eventuali residui.

Dati Tecnici
Formato Aerosol da 500 ml

Confezione Scatole da 12 pz

Codice 082-500
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CONTROLLO DELL’ARIA

Aerosol disinfettante multiuso
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Dati Tecnici
Formato Aerosol da 150 ml autosvuotante

Confezione Scatole da 24 pz

Codice 082-150

BOMBOLA da 150 ml  ONE-SHOT:
Dotata di una speciale valvola che, una volta attivata, lascia 
fuoriuscire tutto il contenuto in brevissimo tempo creando un 
aerosol in grado di saturare la cubatura desiderata.

SI PRESTA PER UN USO PROFESSIONALE. 

Una bombola di AIR CONTROL SANITIZER® One-Shot copre 
fino a 75 m3.

PRESIDIO MEDICO 
CHIRURGICO

NOTE:
Per un corretto uso del prodotto, attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta.

Dati Tecnici
Formato Aerosol da 250 ml

Confezione 6 pz in scatole da 48 pz

Codice 082-250

BOMBOLA da 250 ml: 
Con valvola pre-dosata, appositamente studiata per l’utilizzo 
con i diffusori automatici temporizzati. 

Ideale per la disinfezione dell’aria negli ambienti di lavoro, 
negli uffici, nelle palestre, negli spogliatoi, nelle mense, negli 
ascensori, etc.


