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Ariasana Spray Disinfettante Multiuso
CARATTERISTICHE
Ariasana Spray Disinfettante Multiuso è un disinfettante per superfici. Il prodotto contiene agenti microbicidi
che eliminano batteri, muffe, funghi, è efficace contro la legionella.
Neutralizza gli odori sgradevoli (compresi quelli dovuti al fumo e agli animali domestici) agendo sui substrati
responsabili. Rinfresca l’ambiente, gli oggetti e le superfici.
Rappresenta una valida soluzione al problema dei cattivi odori diffusi attraverso l’impianto di climatizzazione
dell’automobile, i cui agenti inquinanti possono causare numerose patologie allergiche.
Dopo il trattamento rimarrà un fresco aroma di mentolo ed eucalipto.
Non arreca danno né macchia i tessuti e gli arredi (*), uso esterno.
(*) per materiali e superfici delicate è suggerita una prova preventiva su una parte nascosta
CAMPI DI IMPIEGO
Ariasana Spray Disinfettante Multiuso può essere utilizzato per una disinfezione rapida ed efficace:
- In uffici, sale d’attesa, ambulatori, ambienti domestici, autovetture, camper, bus, imbarcazioni;
- Di superfici lavabili;
- Di climatizzatori d’auto.
MODALITA’ D’USO
Per ambienti: erogare il prodotto al centro del locale, lungo le pareti perimetrali o direttamente sui tendaggi per
nautralizzare i cattivi odori.
Per disinfettare oggetti e superfici lavabili: spruzzare il prodotto a 15-20 cm di distanza sulla parte interessata
da trattare fino a ricoprire la superficie di un velo sottile. Lasciare agire per 15 minuti circa e in seguito
rimuovere l’eventuale sporco con un panno pulito.
Per la disinfezione degli impianti di climatizzazione: agitare bene la bombola prima dell’uso. Spruzzare a 1520 cm di distanza a brevi intervalli nel canale di aspirazione, sui filtri e altre parti raggiungibili dell’impianto
mentre è in funzione (se consentito e in sicurezza). Preferibilmente spegnere l’impianto e attendere circa 15
minuti in modo che il prodotto si distribuisca uniformemente sui filtri, parti e sulle tubazioni. Rimettere in
funzione l’impianto. Areare l’ambiente prima di soggiornare. Per un’azione disinfettante nei confronti della
legionella lasciare agire per 60 minuti.
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO – Reg. Min. Sal. N° 13231
NORME
Azione battericida conforme alle norme UNI: EN 1040 – EN 1276 – CEN prEN 13697 – PrEN 13623
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DATI TECNICI
Tipologia di prodotto

Disinfettante

Stato fisico

Aerosol

Odore

Miscela mentolo

Contenuto

150 ml

Metodo di dispensazione

Spray

STOCCAGGIO
Il prodotto va conservato in un luogo fresco ed asciutto, se ben conservato è stabile per 24 mesi.

HENKEL ITALIA
Via Amoretti, 78
20157 – Milano
Tel. 02 357921

“Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul
mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell’utilizzatore
determinare l’idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza
delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall’uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si
limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni
derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a
processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull’uso
appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)
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