
Disinfetta in profondità in ogni ambiente

DISINFETTANTE
MONODOSE
PER ABITACOLI
E AMBIENTI
IN GENERE

Reg.Min.Sal. N°13231

HYGIEN SPRAY PROFESSIONAL
Spray Disinfettante Monouso

gen-art.



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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HYGIEN SPRAY
Disinfettante spray multiuso per interni auto e ambienti.

Aerosol monouso registrato come Presidio Medico Chirurgico ad azione disinfettante. 
Attivo su superfici ed oggetti, disinfetta e elimina i cattivi odori in un unica operazione. 
Ideale per impianti A/C.

Disinfetta L’associazione sinergica di 2 principi attivi esplica un'azione antimicrobica 
ad ampio spettro. Elimina batteri, muffe e funghi da superfici e impianti A/C

Controlla gli odori Neutralizza gli odori sgradevoli causati da microrganismi inibendo la loro 
proliferazione, rinfresca immediatamente

Testato L’efficacia del prodotto è stata verificata tramite le più recenti metodologie 
standard di controllo europee: EN1040 - EN1276.

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

Non contiene propellenti dannosi per l’ozono - Regolamento CE N. 2037/2000.

Formato

Colore 

Odore

Volume netto

Scadenza 

Aerosol

Trasparente

Mentolo

24 mesi dal lotto di produzione 

150 ml

Attivare l’erogazione del prodotto con la bombola in posizione verticale, al centro dell’ambiente. 
Premere a fondo la valvola clip stop per la completa erogazione

Alchil-Dimetil-Benzil-Ammonio cloruro
Stoccare in luogo ventilato ed asciutto a temperature di 5-30°C. Per maggiori info consultare la SDS.

APPROVAZIONI COMPATIBILITÀ

Presidio Medico Chirurgico - Reg. Ministero Salute Nr. 
13231.

20207G Disinfettante spray multiuso per superfici/oggetti - Aerosol 150 ml 24

O-Fenilfenolo

Propellenti


