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SE 0350  AMOVEO GEL
Descrizione                                                               Description
Preparato a base ipoclorito di sodio e sali naturali, 
AMOVEO GEL utilizza i ben noti poteri sanificanti delle 
sue componenti per pulire e igienizzare a fondo mani e 
superfici.
Ideale per la sanificazione antibatterica di appartamenti, 
negozi, capannoni, il prodotto elimina efficacemente virus
e batteri.
Disponibile anche in forma liquida per applicazione a 
spruzzo.

Sodium hypochlorite and natural salts based product, 
AMOVEO GEL uses the well-known powers of its 
components to thoroughly clean and sanitize hands and 
surfaces.
Ideal for antibacterial sanitation of apartments, shops, 
warehouses, the product swiftly eliminates viruses and 
bacteria.
Also available in liquid version for spray application.

Tipo di impiego                                                          Recommended use
Mani:  versare  una  piccola  quantità  di  prodotto  sul
palmo  della  mano  e  frizionare  fino  a  completa
evaporazione.  Utilizzare,  se  possibile,  panno  o  carta
per favorire e velocizzare l'asciugatura.
Superfici:  per  ottenere  la  massima  igiene,  si
consigliano  2-3  applicazioni  distanziate  circa  un’ora
l’una dall’altra.

AMOVEO GEL  viene  anche  utilizzato  per  igienizzare
ambienti e strumentazioni industriali  e navali, su treni,
navi, yachts, in ambienti ospedalieri e scuole. 
Utilizzabile anche in ambienti destinati alle preparazioni
alimentari e in spazi privati e pubblici.

Hands: pour a small amount of product on the palm of
the  hand  and  rub  until  completely  evaporated.  If
possible, use cloth or paper to facilitate and speed up
drying.
Surfaces: for maximum hygiene, 2-3 applications are
recommended spaced about an hour apart..

AMOVEO GEL is  also used to  sanitize industrial  and
naval  environments  and  equipment,  on  trains,  ships,
yachts, in hospital environments and schools.
It can also be used in environments for food preparation
and in private and public spaces. 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification
Codice prodotto base: SE 0350 gel
Colore: Trasparente 
Peso specifico: kg/l 0,88 ± 0,02
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C)
Confezioni: 2,5 kg - 5 kg – 25  kg 

Base product code: SE 0350 gel
Colour: Clear
Specific gravity: kg/l 0,88 ± 0,2
Shelf life: 12 months (T. max. 30°C)
 Packaging: 2,5 kg - 5 kg – 25  kg 

Preparazione del prodotto e Utilizzo                      Product preparation and use        
Pronto all’uso. Applicare direttamente sulla pelle o sulle
superfici e lasciar asciugare all’aria.

Ready to use. Apply directly on hands or surfaces and 
let air dry.

Nota                                                                              Note

I  consigli  tecnici  forniti  verbalmente  o  per  iscritto  circa  le
modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono
allo  stato  attuale  delle  nostre conoscenze 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  advices,  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 result of the application.
This  revision  nullifies  and  replaces  every  other  previous
version.
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