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SE 0425/V AMOVEO
PERSONAL Vapor

Presidio Medico Chirurgico        

Descrizione                                                               Description
Disinfettante e antibatterico ambientale con 
presidio medico chirurgico, a base di ipoclorito di 
sodio e olio essenziale di eucalipto.
Sviluppato per la disinfezione di ambienti chiusi, come 
l’abitacolo di automobili, AMOVEO PERSONAL Vapor 
elimina oltre il 95% di agenti patogeni come virus, 
batteri, miceti, funghi, nonché muffe e altri allergeni, 
conseguenza della condensa del climatizzatore, e il 
PM10 che si deposita su plancia, comandi e 
tappezzeria messi in circolo nell’ambiente attraverso gli 
impianti d’areazione.

(In accordo con HACCP D. LGS 193/2007)

Environmental disinfectant and antibacterial product 
of medical grade, based on sodium hypochlorite and 
eucalyptus essential oil.
Developed for the disinfection of interiors such as the 
passenger compartment of cars, AMOVEO PERSONAL 
Vapor eliminates more than 95% of pathogens such as 
viruses, bacteria, fungi, fungi, as well as molds and other 
allergens, a consequence of the condensation of the air 
conditioner, and PM10 which settles on the bridge, 
controls and upholstery, circulating in the environment 
through the ventilation systems.

 (in accordance with HACCP D. LGS 193/2007), 

Tipo di impiego                                                          Recommended use
Formulato per la disinfezione di ambienti  chiusi come
gli abitacoli di automobili e mezzi di trasporto in genere,
viene usato nella sanificazione ordinaria e straordinaria
dei suddetti ambienti a vantaggio della sicurezza degli
occupanti  ordinari  (autista  e  passeggeri)  che
straordinari (meccanici che operano sull’automobile per
la sua manutenzione).

Formulated for the disinfection of  interior  environments
such as cars and other means of transport, it is used in
ordinary  and  extraordinary  sanitization  of  these
environments for the benefit  and the safety of ordinary
occupants  (driver  and  passengers)  and  extraordinary
occupants  (mechanics  operating  on  the  car  for  its
maintenance).

Specifiche tecniche                                                 Technical specification
Codice prodotto base: SE 0425/V
Colore: Trasparente 
Peso specifico: kg/l 1,00 ± 0,02
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C)
Confezioni: 5 litri – 25 litri

Base product code: SE 0425/V
Colour: Clear
Specific gravity: kg/l 1,00 ± 0,2
Shelf life: 12 months (T. max. 30°C)
 Packaging: 5 lt – 25 lt
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Preparazione del prodotto e Utilizzo                      Product preparation and use        
Il prodotto va utilizzato puro, senza diluizioni.
Riempire  il  serbatoio  dell’applicatore  nebulizzante  e
trattare l’ambiente secondo le specifiche del costruttore.

Il prodotto può essere nebulizzato su plastica, pelle e
tessuti in sicurezza.
L’esposizione  di  un  ambiente  come  un  abitacolo  a
questo trattamento per  un tempo medio di  15  minuti
permette la completa disinfezione di tutte le superfici e
tutti i materiali.

The product should be used pure, without dilutions.
Fill the nebulizer tank and treat the environment 
according to the manufacturer's specifications.

The product can be safely sprayed onto plastics, leather 
and fabrics.
The exposure of an environment such as a passenger 
compartment to this treatment for an average time of 15 
minutes allows the complete disinfection of all surfaces 
and all materials.

Nota                                                                              Note
Soluzione  igienizzante  a  base  cloro.  Come  da  normativa
vigente, la concentrazione di cloro presente in questa miscela
non la fa rientrare nel campo di applicazione delle norme che
regolano le miscele pericolose.
AMOVEO PERSONAL VAPOR non è una miscela pericolosa.
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. 

Chlorine  based  sanitizing  solution.  Considering  current
legislation, the concentration of chlorine present in this mixture
is not a threat to human health.
AMOVEO PERSONAL VAPOR is not a dangerous mixture.
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 result of the application.
This  revision  nullifies  and  replaces  every  other  previous
version.

Numero di Registrazione                                        Registration Number                       
Reg 3213   200504-3213-FA020

Codice Doganale                                                      Custom Code                        
Nomenclatura TARIC: 3402 9010 90 TARIC nomenclature: 3402 9010 90 

Prodotto PMC a marchio CE
      CE marked product
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