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IGIENIZZANTE TASCABILE spray 

 
Descrizione 

 
Igienizzante a base alcolica, per tutte le superfici. 

 
Impieghi 

 
Pratico igienizzante per tutte quelle superfici con cui si viene facilmente a contatto 
nella attività quotidiane.  
Le situazioni più rappresentative sono: manici di carrello o cestino della spesa, 
tastiere di computer, telecomandi, maniglie, superfici di wc , rubinetti, scrivanie, tavoli, 
cuscini in albergo, mancorrenti ,volante dell’auto, ecc.  
Ideale anche per igienizzare e prolungare la vita delle mascherine in emergenza 
allorché non ne siano disponibili di nuove. 
Il formato tascabile consente di portarlo ovunque per utilizzarlo all’occorrenza. 
 

 
Imballo 

 
Bombola 100 ml. 

 
Caratteristiche 
tecniche 

 
Colore:     incolore  
Forma:     liquida  
Peso Specifico (fase liquida):   0,79 kg/dm3 
Infiammabilità Propellente:   no  
Pressione al caricamento:   4,0 bar 
Idrosolubilità:    si  
Temperature all'applicazione:    5 ÷ 30 °C 

 

 
Applicazione 

 
Agitare bene prima dell'uso. 
Vaporizzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm, a brevi intervalli sulla parte da 
trattare, lasciando evaporare per diversi minuti, a seconda della natura della 
superficie. 
Per le mascherine - Dopo essersi lavati le mani, spuzzare su ambo i lati e riporre la 
mascherina in un sacchetto pulito; chiuderlo in modo da creare una atmosfera 
concentrata all’interno. Lasciar agire per almeno 1 ora, quindi esporre la mascherina 
all’aria lasciando evaporare residui alcolici. 
 
Avv. Specifiche: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a 
temperature superiori a 50°C. Non perforare o bruciare dopo l’uso. 
Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. 
 
REG. (UE) n. 528/2012, contiene biocidi: ISOPROPANOLO (Igiene umana, Disinfettanti e 
alghicidi non destinati all`applicazione diretta sull`uomo o animali, Settore dell`alimentazione 
umana e animale) 

 
Stoccaggio 

 
18 mesi dalla data di produzione, in contenitori integri e ambienti asciutti e freschi 
(temperature tra 5 e 30°C). 

 
Note particolari 

 
Ulteriori informazioni relative alla sicurezza e manipolazione del prodotto, sono contenute nella 
relativa Scheda di Sicurezza.  
I dati riportati non sono impegnativi come garanzia assoluta in quanto le condizioni di impiego 
non sono sotto controllo diretto del produttore; è sempre consigliabile effettuare prove 
preliminari. 

 


