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SE 0321 AMOVEO W
Descrizione                                                               Description
Igienizzante  per  uso  professionale  a  base  di
ipoclorito di sodio e olio essenziale di eucalipto, 
La presenza dell’ipoclorito di sodio e di oli essenziali di
eucalipto assicurano un’eccellente azione di contrasto
contro funghi, batteri e virus.
Igienizzante  per  il  settore  civile,  industriale  ed
alimentare (in accordo con HACCP D. LGS 193/2007).

Sanitizer for professional application, based on sodium
hypochlorite and eucalyptus essential oil.
The presence of sodium hypochlorite and eucalyptus 
essential oils ensure an excellent action against fungi, 
bacteria and viruses.
Sanitizing product for the civil, industrial and food sector 
(in accordance with HACCP D. LGS 193/2007).

Tipo di impiego                                                          Recommended use
Studiato per ogni genere di applicazione.
Il prodotto va diluito in rapporto 1/10 con acqua.
Adatto  per  igienizzare  pareti,  pavimenti,  legno,  ferro,
pietre naturali e ogni tipo di superficie in genere.
Oggetti  e  attrezzature  elettriche  ed  elettroniche:
applicare il prodotto diluito al 1/3 -1/5, tramite un panno,
sugli  oggetti  da  igienizzare  quali  tastiere,  computer,
video, pulsantiere, etc. 

Designed for universal application.
The product must be diluted 1/10 with water.
Suitable  for  sanitizing walls,  floors,  wood,  iron,  natural
stones and any type of surface in general.
Electrical  and  electronic  objects  and  equipment:
dilute product with water to a 1/3 -1/5 concentration, then
apply,  using  a  cloth, on  the  objects  to  sanitize,  for
example on keyboards, computers, screens, push-button
panels, etc.

Specifiche tecniche                                                 Technical specification
Codice prodotto base: SE 0321
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 0321
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 altamente concentrato: non utilizzare puro.
Diluire  al  1/10  con  acqua. 
Esempio: un serbatoio da 50 lt andrà caricato con 5 litri
di prodotto concentrato e 45 litri di acqua.
Durante  la  nebulizzazione  del  prodotto,  si  consiglia
l’uso di occhiali e mascherine.
Il  prodotto non macchia e non danneggia superfici,
tessuti e indumenti.

Highly concentrated product: do not use pure.
Dilute to 1/10 with water.
Example: a 50 lt tank should be loaded with 5 liters of 
concentrated product and 45 liters of water.
During the nebulization of the product, it is recommended
to wear mouth and eyes protection (mask and glasses). 
The product does not stain and does not damage 
surfaces, fabrics and clothing.

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.

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