SPRAY MEDICAL
Disinfettante germicida spray in bomboletta a svuotamento
automatico
Registrazione Ministero della Salute n. 19325
CARATTERISTICHE
Formulazione: Bombola aerosol a svuotamento automatico.
Azione disinfettante: dovuta all’associazione fra due principi attivi
sinergici.Azione deodorante: agisce come deodorante attivo,emanando un
intenso profumo di limone. Erogazione a svuotamento totale: la bombola a
svuotamento totale consente un’erogazione prolungata per circa 4’ del
disinfettante fino a completo esaurimento del suo contenuto. Il prodotto
aerosol si diffonde omogeneamente nell’ambiente per un trattamento
radicale (pareti e superfici incluse).

COMPOSIZIONE 100 g DI PRODOTTO:
Sale quaternario d’ammonio

0,175 g

Ortofenilfenolo

0,20 g

contiene olii essenziali, alcool isopropilico,
coformulanti e propellenti q.b. a

100 g

Indicato contro: Ampio spettro d’azione nei confronti di batteri gram+ e
gram-, funghi, virus.

MODALITA D’USO

Ambienti interni di ospedali e cliniche (reparti, sale d’attesa, poliambulatori,
corsie, cucine ecc) studi medici, studi dentistici, scuole, caserme, poste,
spedizionieri, teatri, banche, cinema, uffici privati e pubblici, centri estetici,
palestre, alberghi, sale conferenza, servizi igienici, ambulanze ed altri
mezzi di trasporto quali treni, aerei, bus, veicoli pubblici e privati, mense,
magazzini, depositi industriali, abitazioni ecc. Indicato nella disinfezione di
impianti di condizionamento e altri locali in cui sia importante tenere sotto
controllo la carica batterica e le muffe.
CONFEZIONI DI VENDITA
Indicazioni d’uso: dopo l’erogazione lasciare agire per 15-30’. Ripetere
secondo necessità.

Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull’etichetta di ogni
singolo prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a quanto riportato in etichetta. PESTNET
ITALIA srl declina ogni responsabilità per l’uso improprio del prodotto o nel caso in cui i prodotti stessi vengano impiegati in
violazione a qualsiasi norma. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la
superficie da trattare.

Cartone da 24 pz

Bombola da 150 ml
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