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Ma-Fra presenta "Ogni Volta" lo spray igienizzante secco ad ampio spettro per superficie e
ambiente

Da quando è cominciata l’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, i laboratori di Ricerca e Sviluppo di Ma-Fra si sono dedicati
allo studio di nuovi prodotti utili a contrastare la diffusione del virus. L’ultima innovazione dell’azienda è “Ogni Volta”, lo spray igienizzante secco
ad ampio spettro, a base di alcool naturale all’80% e potenziato con clorexidina e ammina, adatto per igienizzare qualsiasi ambiente e superficie,
lavabile e non lavabile. “Ogni Volta” è adatto per igienizzare anche le superfici di qualsiasi mezzo di trasporto: da auto e taxi fino a camion,
pullman, imbarcazioni e anche biciclette e monopattini. Il prodotto è efficace su tessuti o oggetti e la sua azione elimina biofilm e contaminazioni
organiche e inorganiche. “Ogni Volta” contiene alcool all’80%, che lo rende conforme alla circolare del Dgpre 0005443 del 22/02/2020 – Oggetto
Covid-19. Il prodotto è potenziato con la clorexidina e ammina e grazie al loro principio attivo ha superato i test internazionali di attività virucida
Uni En 14476 e Battericida Uni En 1276
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