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SPRAY DISINFETTANTE ONE SHOT è un disinfettante a svuotamento totale che 
non bagna, non macchia, non lascia residui e non danneggia tessuti e materiali. 
 

SPRAY DISINFETTANTE ONE SHOT è quindi indispensabile per disinfettare super-
fici ed oggetti di ambienti chiusi ed impianti di climatizzazioni dei veicoli in gene-
rale (auto, taxi, bus, aerei, ecc.).   
 

SPRAY DISINFETTANTE ONE SHOT esplica la sua azione ad ampio spettro elimi-
nando rapidamente funghi, batteri e allergeni. 
 

SPRAY DISINFETTANTE ONE SHOT è un ottimo coadiuvante per la prevenzione 
delle malattie respiratorie in quanto aiuta a mantenere bassa la carica batterica 
negli ambienti. 
 

Attivo sulla famiglia dei Coronavirus. Test eseguiti da laboratorio EU accreditato.  
 

 

 

APPLICAZIONI 

Per disinfettare e deodorare gli interni (cruscotti, tappetini, sedili, seggiolini etc.) dei mezzi di locomozione quali: 
auto, taxi, autocarri, autobus, mezzi di trasporto di generi alimentari, aerei, roulotte, imbarcazioni, camper etc. 
Per disinfettare e deodorare gli ambienti quali camere d’albergo, bagni, campeggi e, in generale, tutti i luoghi in cui 
si creano odori sgradevoli o in cui non si è sicuri di una sufficiente pulizia. 
Per disinfettare e deodorare gli interni di uffici e industrie. 
Per disinfettare e deodorare gli ambienti ad alta frequentazione e a maggiore rischio infettivo come ambulatori, sale 
d’attesa e di degenza, aule scolastiche, mense, centri sportivi, palestre, centri di accoglienza, bagni pubblici e in tutti 
quei luoghi in cui il passaggio di persone può compromettere la qualità dell’igiene. 
 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Per disinfettare ambienti/abitacoli: pulire a fondo le superfici da disinfettare utilizzando un opportuno detergente. 
Non fumare durante l’applicazione. Accertarsi che non ci siano dispositivi elettrici inseriti. Nel caso di disinfezione 
dell’abitacolo di mezzi di trasporto: aprire eventuali vani (cassetti, portaoggetti, cappelliere etc.) presenti e le boc-
chette di areazione dell’impianto di climatizzazione. Chiudere le finestre/porte dell’ambiente o i finestrini/tetti apri-
bili dell’abitacolo da disinfettare. Posizionare la bombola spray in verticale al centro dell’ambiente o alla base del 
sedile (lato passeggero) dell’abitacolo. Premere a fondo la valvola della bombola fino al bloccaggio completo per 
consentire lo svuotamento totale. Uscire dalla stanza o dall’abitacolo e chiudere la porta/portiera. Attendere lo svuo-
tamento della bombola e lasciare agire per 15 minuti. Aprire le porte/finestre o portiere e aerare. 
 
CONFEZIONI 
 

Codice interno: Imballo primario: Imballo secondario: 

Q335 Bombola a svuotamento rapido da 150 ml Scatola da 12 bombole 
 

Gli imballi primari non contengono sostanze sensibilizzanti e sono compatibili con i componenti del formulato. 
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COMPOSIZIONE 

100,00 g di prodotto contengono: 
Benzalconio cloruro 0,10 g; Ortofenilfenolo 0,02 g; Alcool isopropilico, profumo, propellenti q.b. a 100,00 g.  

 

ATTIVITÀ 

Il Benzalconio cloruro in sinergia con l’Ortofenilfenolo e l’Alcool isopropilico garantisce un completo spettro d’azione 
nei confronti dei batteri Gram-positivi, Gram-negativi e funghi. 
 

TEST 

Attività battericida: EN 1040; EN1276; EN 13697; EN 13727; NF T 72-281 
Attività fungicida: EN 1275; EN 1650; EN 13697 
Attività virucida (HIV, HBV, HCV, Coronavirus): EN14476 
 

AVVERTENZE 

Spegnere le apparecchiature elettroniche prima di utilizzare il prodotto. Non utilizzare insieme a saponi e tensioattivi 
anionici.  
 

VALIDITA’ 

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato 
e conservato.  
 
MODALITA’ DI CONSERVAZIONE 

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore. 
 
CONTROLLI QUALITA’ 

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono pun-
tualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità 
aziendale certificato UNI EN ISO 9001.  
  
AUTORIZZAZIONI 

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 13.431.  
 


