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PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO
Registrazione del Ministero della Salute n. 19325

Composizione
Propionato di N,N-didecil N metil poli (ossietil) ammonio
(sale quaternario d’ammonio)
Ortofenilfenolo
Composizione di olii essenziali
Alcool isopropilico
Coformulanti e propellenti

Informazioni riservate ai tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

SCHEDA TECNICA

DISINFETTANTE SPRAY PER AMBIENTI E SUPERFICI
0,175 g
0,20 g
q.b. a 100 g

Caratteristiche
SPRAY MEDICAL è un disinfettante Spray al profumo di limone per ambienti e
superfici, bombole a svuotamento totale o standard.
SPRAY MEDICAL ha una duplice azione: disinfettante grazie all’associazione fra due
principi attivi sinergici (sale quaternario d'ammonio e ortofenilfenolo) garantisce un
ampio spettro d'azione nei confronti di batteri gram+ e gram-, funghi; deodorante
agisce come deodorante attivo degli ambienti, emanando anche un intenso profumo di
limone.
Modalità di impiego
Erogare il prodotto mantenendo la bombola in posizione verticale. Negli ambienti
erogare per 5-10 secondi ogni 100 mc. Consente di disinfettare e deodorare piccoli
ambienti, studi medici, spogliatoi, armadi, siti in cui si creino odori sgradevoli. È
indicato inoltre per il trattamento di impianti di condizionamento, fan coils. Il prodotto
disinfetta in modo rapido anche oggetti (ad esempio telefoni, assi WC nei locali
pubblici) verso i quali si prova una certa ritrosia al contatto. Indicato per la disinfezione
di calzature (bowling) e materassi, cuscini (case di riposo).
Per la confezione da 150 ml a svuotamento totale: per la disinfezione di interni di auto,
camion, autobus, minivan, camper, roulotte, ambulanze, auto mediche: pulire
accuratamente l’abitacolo ed accertarsi che l’accendisigari non sia in funzione. Aprire i
cassetti, i portaoggetti, le bocchette di aerazione e chiudere i finestrini. A motore
acceso, posizionare al massimo il circuito di climatizzazione attivando la modalità
ricircolo e il ventilatore alla velocità massima, eventualmente rimuovere il filtro
antipolline. Agitare la bombola prima dell’uso e posizionarla sul pavimento, al centro
dell’abitacolo. Premere a fondo il tasto fino a bloccarlo nella posizione di svuotamento
totale, uscire dall’abitacolo e chiudere le portiere. Attendere il completo svuotamento
della bombola e lasciare agire per almeno 15 minuti. Prima di accedere all’abitacolo,
aerarlo aprendo le portiere, rimuovendo i residui con un panno pulito.
Articolo
Spray Medical
Autosvuotante
Spray Medical

Codice
3-1818PF011

Confezione
Bombola da 150 ml in scatola da 24 pz

3-1818PF08

Bombola da 400 ml in scatola da 12 pz
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