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SE 0321 AMOVEO W
DETERGENTE SANIFICANTE GEL O LIQUIDO, A BASE DI CLORO 

DEEP CLEANING SANITIZING GEL OR LIQUID DETERGENT, CHLORINE-BASED

Descrizione                                                                                 Description
AMOVEO W è un detergente sanificante profumato per
pulire  in  profondità,  sgrassare  e  sanificare  tutte  le
superfici:  grazie  alla  sua  formulazione  a  base  di
ipoclorito di sodio e sali naturali, permette di ottenere
la completa igiene di ambienti e complementi. 

AMOVEO W is a perfumed detergent for deep cleaning,
degreasing  and  sanitizing  all  surfaces:  thanks  to  its
formulation based on sodium hypochlorite and natural
salts,  it  allows  to  obtain  complete  hygiene  of  rooms
and complements.

Tipo di impiego                                                                         Recommended use
Disponibile  in  versione  liquida  e  in  versione  gel,  è
adatto alla diluizione in acqua di qualsiasi durezza ed è
ottimo per  la  pulizia  profonda  nel  settore  civile,
industriale e alimentare (HACCP D. LGS 193/2007).
Tramite  un  nebulizzatore  a  freddo,  è  possibile
utilizzarlo a spruzzo su pareti, pavimenti, legno, ferro,
pietre naturali e arredamenti in genere: sviluppato per
la pulizia profonda e la sanificazione di ogni superficie
e  pavimento,  può  essere  utilizzato  su  attrezzature  e
utensili,  cucine  e  piani  di  lavoro,  bagni  e  sanitari;  è
ottimo anche per  la  pulizia  di  spogliatoi  e  altre  aree
comuni, come  mense e sale riunioni, oltre che per la
rimozione di sporco e muffa di pareti e bagni.
La  sua  schiuma  controllata  lo  rende  facile  da
risciacquare  e  adatto  per  l’utilizzo  con  macchine
lavasciuga.
Gel per la disinfezione della mani: versare una piccola
quantità  sul  palmo  della  mano  e  frizionare  fino  a
completa  evaporazione,  oppure,  per  velocizzarne
l’asciugatura, frizionare le mani con panno o carta.

Available  in  liquid  and  gel  version,  it  is  suitable  for
dilution in water of any hardness and is excellent for
deep cleaning in the  civil,  industrial  and food sector
(HACCP D. LGS 193/2007).
Through  a  cold  nebulizer,  it  is  possible  to  spray  the
product on walls, floors, wood, iron, natural stones and
furnishings in general: developed for the deep cleaning
and sanitization of  every surface and floor,  it  can be
used  on  equipment  and  utensils,  kitchens  and
worktops,  bathrooms  and  sanitary  ware;  it  is  also
excellent  for  cleaning  changing  rooms  and  other
common areas, such as canteens and meeting rooms,
and  for  the  removal  of  dirt  and  molds  of walls  and
bathrooms.
Its controlled foam makes it easy to rinse and suitable
for use with washer-dryer machines.
Gel  for  hand  disinfection: pour  a  small  amount  of
product  on  the  palm  of  your hand  and  rub  until
completely  evaporated,  or,  to  speed  up  drying,  rub
your hands with a cloth or paper.

Specifiche tecniche                                                       Technical specification
Codice prodotto SE 0321
Colore Trasparente
Peso specifico 1,150 kg/lt
Durata a magazzino 12 mesi (T. max. 30°C)
Confezioni liquido: 1 lt - 2,5 lt - 5 lt – 25 lt 
Confezioni gel: 1 lt – 2,5 lt – 25 lt

Product code SE 0321
Colour Clear
Specific gravity 1,150 kg/lt
Shelf life 12 months (T. max. 30°C)
Packaging (liquid):  1 lt – 2,5 lt - 5 lt – 25 lt 
Packaging (gel): 1 lt – 2,5 lt – 25 lt
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Uso del prodotto                                                                       Product use
Pronto all’uso
A spruzzo: diluire in acqua con rapporto 1/10 
Lasciar agire il prodotto per 5-10 minuti, poi 
risciacquare con cura.

Ready to use
To spray: dilute in water with a 1/10 ratio
Let the product work for about 5-10 minutes, then 
rinse well.

Nota                                                                                   Note
I consigli tecnici forniti in forma orale o scritta circa le 
modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti 
corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze 
scientifiche e pratiche e non implicano alcuna nostra 
garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle 
lavorazioni. La presente scheda annulla e sostituisce ogni 
altra precedente versione. 

Oral or written technical advice, concerning use and 
application methods of our products, meet our present 
scientific and practical knowledge and do not involve any 
warranty or responsibility on the final result of the 
application.
This revision nullifies and replaces every other previous 
version.
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