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SPRAY IGIENIZZANTE SUPERFICIE CLEANSI 400 ml.
COD. SCC600034 - SCC600035

DESCRIZIONE

CleanSi è un potente igienizzante a base alcool 80% in bombola aerosol che spruzzato direttamente su una qualsiasi superficie la igienizza in 
modo profondo con una semplice passata. CleanSi evapora rapidamente e completamente senza lasciare residui e aloni. Grazie al suo elevato 
contenuto di alcool è particolarmente indicato per l’igienizzazione e la pulizia di tutte le superfici di frequente contatto che necessitano un profondo 
livello di igiene.

Particolarmente indicato in ambienti domestici usato su maniglie, sedie, tavoli, tavoli in vetro, mazzi di chiavi, telecomandi e schermi TV, smartphone 
e tablet, console videogiochi, giocattoli, suppellettili, tasti ascensore, accessori bagno, piani di lavoro in cucina e piccoli elettrodomestici, corrimano 
e serramenti. E’ adatto anche per la pulizia di vetri, lenti (anche di occhiali) e superfici in vetro.
Può essere utilizzato anche in ufficio su scrivanie, poltrone, appendiabiti, monitor, tastiere, mouse, scocche di computer, laptop, stampanti, 
fotocopiatrici, telefoni e ogni altra apparecchiatura per ufficio e distributori di bevande. Può essere utilizzato anche sugli autoveicoli, spruzzato 
direttamente su maniglie, cruscotti, leve del cambio, volante.

Negli ambienti di lavoro è consigliato per l’igienizzazione di strumenti di misura, utensili, avvitatori, trapani, morse, banchi e macchine utensili. E’ 
consigliato anche per pulire e igienizzare filtri e condotti di ventilazione degli impianti di climatizzazione eliminando i microorganismi che pregiudicano 
la qualità e la salubrità dell’aria immessa negli ambienti o negli abitacoli. CleanSi rimuove germi, allergeni, polvere e sporco ambientale. CleanSi è 
un prodotto idoneo per il piano HACCP, può quindi essere utilizzato anche sulle superfici a contatto con gli alimenti.

• Elevato contenuto di alcool 80%
•  Igienizza qualsiasi superficie.
• Evapora rapidamente senza lasciare residui e aloni.
• Disinfettante registrato in Germania (N° 90037)

• Rimuove germi, allergeni, sporco ambientale, impronte, aloni e grasso.
•  Pronto all’uso, non necessita di risciacquo.
•  Idoneo per il piano HACCP.

CARATTERISTICHE

APPLICAZIONE SU EVAPORATORI

1. SPEGNERE L’IMPIANTO.
2. Agitare la bombola.
3. Applicare il prodotto su tutta la superficie da trattare
4. Passare con un panno morbido.

APPLICAZIONE SU SUPERFICI

1. Agitare la bombola.
2. Applicare il prodotto su tutta la superficie da trattare
3. Passare con un panno morbido.
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INDICAZIONI DI PERICOLO

Pericolo:
Indicazioni di Pericolo:
H222+H229 Aerosol altamente infiammabile. Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.H319 
Provoca grave irritazione oculare.H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di Prudenza:
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 
Non fumare.P211 Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.P251 Non perforare né 
bruciare, neppure dopo l’uso. P410+P412 Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 
50 °C/122 °F. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione.

Contiene: propan-2-olo.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE: UTILIZZARE DPI ADEGUATI.
LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE IN ETICHETTA.


