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SE 0325 AMOARCH
Descrizione                                                               Description

Prodotto igienizzante  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’efficace  azione  di  contrasto
contro funghi, batteri e virus.
Sicuro  ed  efficace  da  utilizzare  a  spruzzo  o nei
sistemi di nebulizzazione a nebbia secca.
Confezionato  in  alta  concentrazione,  per  l’utilizzo
diluire il prodotto al 1/10 con acqua.

Sanitizing  concentrated  product  based  on  sodium
hypochlorite and eucalyptus essential oil. 
The presence of sodium hypochlorite and eucalyptus
essential oil ensures an excellent action against fungi,
bacteria and viruses.
Safe and effective to use by spraying or in dry misting
systems.
Packaged  in  high  concentration:  before  use,  always
dilute the product with water to a 1/10 concentration.

Tipo di impiego                                                          Recommended use
Studiato per applicazione a spruzzo e per sistemi di
nebulizzazione.
Igienizzante per ogni tipo di superficie.

Designed  for  spray  application  and  for  arc  misting
systems.
Sanitizing product for any kind of surface.

Specifiche tecniche                                                 Technical specification
Codice prodotto base: SE 0325
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 0325
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  al  1/10  con  acqua.  
Esempio: un serbatoio da 50 lt andrà caricato con 5 litri
di prodotto concentrato e 45 litri di acqua.
Il prodotto diluito è utilizzabile su ogni tipo di superficie.
La  nebulizzazione  del  prodotto  per  5-7  secondi
permette  l’igienizzazione  completa  di  ogni  genere  di
superficie. 
Durante  la  nebulizzazione  del  prodotto,  si  consiglia
l’uso di occhiali e maschere.
Il  prodotto non macchia e non danneggia tessuti  e
indumenti.

Concentrated product: do not use pure.
Dilute the product with water to a 1/10 concentration.
Example: a 50 lt tank will be loaded with 5 liters of 
concentrated product and 45 liters of water.
The diluted product can be applied on any kind of surface
Nebulizing the product for 5-7 seconds allows to 
completely sanitize the treated surface. 
During the application of the product, we recommend 
the use of protective mask and glasses.
The product does not stain and does not damage 
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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