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SPRAY MEDICAL PMC N. 19325  

DISINFETTANTE GERMICIDA SPRAY E IN BOMBOLETTA A 

SVUOTAMENTO AUTOMATICO 

 

Composizione 100 g di prodotto contengono: 
 Propionato di N,N-didecil N metil poli(ossietil) ammonio 
(sale quaternario d'ammonio) …….  0,175 g  
Ortofenilfenolo ………………………..      0,20 g  
Composizione di oli essenziali e coformulanti  100 g   
Formulazione AE – Aerosol autosvuotante  

NON CONTIENE PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER 

L'OZONO   

 

Caratteristiche:  

AZIONE DISINFETTANTE: l'associazione fra due principi attivi sinergici (sale quaternario d'ammonio e 

ortofenilfenolo) garantisce un ampio spettro d'azione nei confronti di batteri gram+, gram-, virus, funghi e 

muffe. 

 AZIONE DEODORANTE: SPRAY MEDICAL “One Shot” agisce come deodorante attivo, emanando anche un 

intenso profumo di limone. La bombola a svuotamento totale consente un’erogazione prolungata per 

circa 4’ del disinfettante fino a completo esaurimento del suo contenuto.  Il prodotto aerosol si diffonde 

omogeneamente nell’ambiente per un trattamento radicale (pareti e superfici incluse). 

INDICAZIONI D’USO:  

Dopo l’erogazione lasciare agire per 15-30’. 1 bombola garantisce una copertura di 50-75 m³. Ripetere 

secondo necessità. Indicato nella disinfezione di impianti di condizionamento, ambulatori, studi medici, 

ambulanze, centri estetici, palestre, spogliatoi, aule, uffici, ambienti domestici, scuole, ospedali, alberghi, 

ristoranti, negozi, caserme, mezzi di trasporto e altri locali in cui sia importante tenere sotto controllo la 

carica batterica e le muffe. Non macchia. 

Biodegradabilità - oltre il 90% 
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CONFEZIONE:  

Bombola da 150 ml (svuotamento totale) in cartone da 24 pz.  

 

 

Bombola spray (manuale da 400 ml) in confezioni da 12 pz. 

 

 

Informazioni riservate a personale qualificato; Le informazioni riportate nella scheda sono di carattere indicativo e non 

sostituiscono quanto riportato sull’etichetta del prodotto. Pertanto chi impiega il prodotto è tenuto a leggere e ad attenersi a 

quanto riportato in etichetta. Prima dell’uso si consiglia di effettuare una prova per testare la compatibilità del prodotto con la 

superficie da trattare. 


