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SE 0421  AMOVEO 
AMBIENTE    

 

Presidio Medico Chirurgico 
 

Descrizione                                                               Description 
Disinfettante e antibatterico per uso professionale 
con presidio medico chirurgico, a base di ipoclorito 
di sodio e olio essenziale di eucalipto. 
Prodotto sviluppato per la disinfezione profonda nel 
settore civile, industriale e alimentare (in accordo con 
HACCP D. LGS 193/2007), AMOVEO AMBIENTE+ 
distrugge gli agenti patogeni, come virus, batteri, miceti 
e funghi, eliminandone oltre il 95%. 
 
Sicuro ed efficace nei sistemi di nebulizzazione ad 
arco per sanificare e disinfettare mezzi di trasporto 
come camion e ambulanze, oppure a spruzzo per 
disinfettare ambienti e attrezzature industriali. 
Confezionato in alta concentrazione, per l’utilizzo 
diluire il prodotto al 1/10 con acqua e applicare a 
spruzzo o tramite nebulizzazione. 
 
Su richiesta, SE 0421 AMOVEO AMBIENTE+ è 
disponibile anche in formato disinfettante liquido 
pronto all’uso, per pavimenti e superfici.  

Disinfectant and antibacterial of medical surgical 
device grade product for professional use, based on 
sodium hypochlorite and eucalyptus essential oil. 
 
Developed for deep disinfection in the civil, industrial and 
food sector (in accordance with HACCP D. LGS 
193/2007), AMOVEO AMBIENTE+ eliminates over 95% 
of pathogens such as viruses, bacteria, and fungi. 
 
Safe and effective in arc misting systems to sanitize 
and disinfect means of transport such as trucks and 
ambulances, or by spray to disinfect environments and 
industrial equipment. 
Packaged in high concentration, before use dilute the 
product to 1/10 with water and apply by spray or by 
spraying. 
 
Upon request, SE 0421 AMOVEO AMBIENTE+ is also 
available in ready to use liquid formula, to disinfect 
floors and surfaces. 

Prodotto PMC a marchio CE 

 

CE marked product 

 

 
 
Sistemi di nebulizzazione ad arco 
Arch misting systems application                                                            

                     
 
 

Confezioni da 5 lt e 25 lt 
5 lt and 25 lt containers          
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Tipo di impiego                                                          Recommended use 
Studiato per applicazione a spruzzo e in sistemi per 
nebulizzazione ad arco. 
 
Il prodotto va diluito in rapporto 1/10 con acqua e poi 
inserito nel serbatoio per essere applicato a spruzzo  
oppure nebulizzato per la veloce e sicura disinfezione 
di ambienti, attrezzature e mezzi di trasporto. 

Designed for application by spray or in arc misting 
systems. 
 
The product must be diluted 1/10 with water and then 
inserted into the tank to be applied by spray or sprayed 
for the quick and safe disinfection of environments, 
equipment and means of transport. 

 

Specifiche tecniche                                                 Technical specification 
Codice prodotto base: SE 0421 
Colore: Trasparente  
Peso specifico: kg/l 1,00 ± 0,02 
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C) 
Confezioni: 5 litri – 25 litri - 1000 litri 

Base product code: SE 0421 
Colour: Clear 
Specific gravity: kg/l 1,00 ± 0,2 
Shelf life: 12 months (T. max. 30°C) 
 Packaging: 5 lt – 25 lt - 1000 lt 

 

Preparazione del prodotto e Utilizzo                      Product preparation and use         
Prodotto concentrato: non utilizzare puro. 
Diluire il prodotto con acqua per ottenere una 
concentrazione al 1/10, poi riempire il serbatoio 
dell’applicatore a spruzzo o dell’arco nebulizzante. 
  
Esempio: un serbatoio da 50 lt andrà caricato con 5 litri 
di prodotto concentrato e 45 litri di acqua. 
 
La nebulizzazione del prodotto permette la sicura 
disinfezione delle superfici. Durante la nebulizzazione 
del prodotto, si consiglia l’uso di mascherina. 
 
Il prodotto non macchia e non danneggia superfici, 
tessuti e indumenti. 

Concentrated product: do not use pure. 
Dilute product with water to a 1/10 concentration, then 
fill the tank of the spray applicator or of the nebulizing arc. 
 
Example: a 50 lt tank will hold 5 liters of concentrated 
product diluted with 45 liters of water. 
 
The nebulization of the product allows the safe 
disinfection of the treated surfaces. When spraying the 
product, the use of a mask is recommended. 
 
The product does not stain and does not damage 
surfaces, fabrics and clothing. 

 

Nota                                                                              Note 
Soluzione igienizzante a base di ipoclorito di sodio. Come da 
normativa vigente, la concentrazione di ipoclorito di sodio 
presente in questa miscela non la fa rientrare nel campo di 
applicazione delle norme che regolano le miscele pericolose. 
AMOVEO AMBIENTE 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.  

Sodium hypochlorite based sanitizing solution. Considering 
current legislation, the concentration of sodium hypochlorite 
present in this mixture is not a threat to human health. 
AMOVEO AMBIENTE is not a dangerous mixture. 
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. 

 
Numero di Registrazione                                        Registration Number   

200504-3213-FA020 
 
 

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