BONIFICHE AMBIENTALI

IGIENIZZANTE
SUPERFICI

SOLUZIONE IDROALCOLICA 65%
CON CLOREXIDINA

PULISCE E PURIFICA LE SUPERFICI

SCOPO
IGIENIZZANTE SUPERFICI è ideato per offrire un’igienizzazione profonda
rimuovendo le contaminazioni e lo sporco, senza lasciare residui chimici
aggressivi e non richiede risciacquo.

CAMPO DI APPLICAZIONE
IGIENIZZANTE SUPERFICI è particolarmente consigliato per igienizzare superfici di uffici, casa, palestra, luoghi pubblici (bar, fast food,
mezzi pubblici, ecc...), auto.

VANTAGGI
• Purifica da contaminazioni
• È sicuro su tutte le superfici
• Non lascia residui chimici aggressivi sulle superfici
• Pulisce e igienizza tutte le superfici
• Elimina gli odori
• Lascia nell’aria un aroma fresco e pulito di limone
• Non necessita risciacquo

MECCANISMO D’AZIONE
L’attività igienizzante dell’alcol etilico deriva dalla sua capacità di
denaturare le proteine. Soluzioni alcoliche contenenti il 60-80%
di alcol sono più efficaci rispetto a soluzioni con concentrazioni
più elevate dato che le proteine non si denaturano facilmente in
assenza di acqua. L’alcol svolge rapidamente la propria attività
decontaminante, ma non ha un’attività persistente apprezzabile;
per questo motivo è stata aggiunta la clorexidina alla formulazione, prolungandone l’azione igienizzante.L’attività antimicrobica
della clorexidina è dovuta all’attaccamento e successiva distruzione della membrana citoplasmatica degli agenti patogeni, con
conseguente precipitazione del contenuto cellulare.

TEMPO D’AZIONE
IGIENIZZANTE SUPERFICI contiene un principio attivo potenziato
che ottempera alle linee guda dell’ISS (Istituto Superiopre di Sanità) ed è efficace dopo un minuto di esposizione sulle superfici
contaminate.
Fonte: Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020

CARATTERISTICHE
Stato fisico

Liquido azzurro

Valore del pH a 20°C

7

Densità a 20°C

0,88 g/cm3

Solubilità in acqua

Completamente miscibile

MODO D’USO E DILUIZIONI
• Lavare la superficie prima di procedere all’igienizzazione.
• Spruzzare direttamente sulla superficie desiderata ad una
distanza di 20-25cm
• Passare, ove possibile, un panno in microfibra pulito.
Non occorre risciacquare.

AVVERTENZE

PER LE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEL PRODOTTO
CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA O L’ETICHETTA.
MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di
utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà
lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.
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FORMATI DISPONIBILI
Codice Prodotto

Formato

H1040

Flacone da 125ml

12

222

H1041

Tanica da 500ml

6

120

P1142

Tanica da 5000ml

4

32
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