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SE 0360 AMOSHOP

Descrizione                                                               Description
Preparato liquido  a base di ipoclorito di sodio e sali
naturali, AMOSHOP utilizza i ben noti poteri sanificanti
delle sue componenti per pulire e igienizzare a fondo
ambienti e superfici.

Grazie  al  comodo  applicatore  spray,  il  prodotto  è
facile e veloce da applicare sugli oggetti e superfici da
sanificare.  Efficace  subito  e  semplice  da  asciugare
con  il  passaggio  di  un  panno  asciutto  e  pulito,
AMOSHOP è  ideale  per  igienizzare  le  superfici  di
negozi,  banchi  alimentari, postazioni  di  lavoro,  di
vendita e di studio.

Liquid preparation based on sodium hypochlorite and
natural salts, AMOSHOP uses the well-known sanitizing
powers  of  its  components  to thoroughly  clean  and
sanitize environments and surfaces.

Thanks to the convenient spray applicator, the product
is quick and easy to apply on objects and surfaces to be
sanitized. Effective immediately and easy to dry with a
dry and clean cloth, AMOSHOP is perfect for sanitizing
any kind of surfaces  in shops, on food counters, in
workplaces, sales and study areas.

Tipo di impiego                                                          Recommended use
Spray per la sicura sanificazione di superfici esposte
e soggette al contatto con persone e alimenti.

Il  prodotto  può  essere  utilizzato in  sicurezza  per
igienizzare un’ampia varietà di  superfici  e oggetti,
come  ad  esempio  banconi,  piani  lavoro,  scrivanie,
postazioni  ufficio,  tavoli  e  sedie,  attrezzature  di  uso
comune  come  computer,  tastiere,  pulsantiere,
quadranti, e in generale tutte le superfici a rischio di
contaminazione da virus e batteri.

Spray  for  the  safe  sanitation  of  exposed  surfaces
subject to contact with people and food.

The product  can  be  safely  used to  sanitize  a  wide
variety  of  surfaces  and  objects,  such  as  counters,
worktops, desks, office workstations, tables and chairs,
commonly  used  equipment  such  as  computers,
keyboards,  push-button panels,  dials, and in generally
all surfaces at risk of contamination by viruses and
bacteria.

Specifiche tecniche                                                 Technical specification
Codice prodotto base: SE 0360
Colore: Trasparente 
Peso specifico: kg/l 0,95 ± 0,02
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C)
Confezioni: 500 ml in spruzzino nebulizzatore

Base product code: SE 0360
Colour: Clear
Specific gravity: kg/l 0,95 ± 0,2
Shelf life: 12 months (T. max. 30°C)
 Packaging: 

Preparazione del prodotto e Utilizzo                      Product preparation and use        
Spruzzare tal quale sulle superfici da igienizzare e 
asciugare con un panno asciutto e pulito

Spray as it is on the surfaces to be sanitized and dry 
with a dry and clean cloth

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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