
SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE

AMOCLEAN SPRAY IGIENIZZANTE

AMOCLEAN SPRAY IGIENIZZANTE, prodotto a base di alcool etilico formulato appositamente per una corretta 
sani�cazione e igiene, può essere utilizzato senza problemi in ogni ambiente e su ogni super�cie. Agisce rapida-
mente. E' uno spray dal profumo fresco e delicato con un tempo di asciugatura molto breve.

Speci�camente studiato per essere usato all'interno di ambienti chiusi, quali u�ci, ascensori, auto, e su dispositivi 
elettronici come tastiere, mouse, schermi, telefoni, smartphone e tablet. Adatto per una corretta sani�cazione 
degli ambienti di lavoro: scrivania e oggetti quali guanti e mascherine. Può essere usato su qualsiasi cosa e in ogni 
ambiente senza arrecare danni alle cose e problemi alla salute delle persone.

Applicare un quantitativo su�ciente a coprire tutta la super�cie, non stro�nare e aspettare qualche minuto che 
il prodotto agisca ed evapori spontaneamente.

APPLICAZIONI

MODALITA' D’USO E DOSAGGI

AMOCLEAN SPRAY IGIENIZZANTE è classi�cato secondo CLP. Manipolare e conservare secondo le informazioni 
riportate sull'etichetta. Conservare in aree ben ventilate a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore e di 
luce. Se necessario richiedere la scheda dati di sicurezza.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

Aspetto:  Liquido trasparente
Odore:   Caratteristico
pH:  5,5 - 8,5 (T = 25°C)
Colore:  Incolore
Densità:  0,860 Kg/l (T = 25° C)
Miscibilità: Miscibile in acqua

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

CONFEZIONAMENTO

Flacone con nebulizzatore da 100 ml e da 250 ml. Flacone ricarica da 1000 ml.
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