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AB 144

VIREN DRY FOG
PURIFICATORE VIRUCIDA PER AMBIENTI E PER MACCHINARI TERMONEBBIOGENI

Conforme UNI EN 14476
Per:
 AMBIENTI PRIVATI E PUBBLICI (scuole, ospedali, case di riposo,
palestre, teatri, cinema, stadi, uffici , studi medi, e collettività in genere...)
 AMBIENTI INDUSTRIALI (officina, reparti di produzione, laboratori ecc)
 STRUTTURE E ATTREZZATURE ALIMENTARI (supermercati, mense, ortofrutta,
macelli, caseifici, bevande, industrie alimentari e alimenti per animali ecc)
Descrizione

Description

Purificatore atmosferico con attività virucida, battericida,
germicida. E’ un decontaminante antisettico a base di
sostanze attive ed estratti vegetali naturali, glicoli e
ammine per eliminare biofilm e per purificare l’aria da
odori sgradevoli

Atmospheric purifier with virucidal, bactericidal,
germicidal activity. It is an antiseptic decontaminant
based on active substances and natural plant extracts,
glycols and amines that eliminate biofilms and purify the
air from unpleasant odors

VIREN DRY FOG contribuisce all’igiene e alla pulizia
degli ambienti, superfici, oggetti riducendo gli interventi
di pulizia ed eliminando i cattivi odori. Garantisce una
profonda eliminazione di agenti patogeni e contribuisce
alla prevenzione del rischio di malattie causate dalla
proliferazione di germi negli ambienti.

VIREN DRY FOG contributes to hygiene and cleaning
of environments, surfaces, objects by reducing cleaning
interventions and eliminating bad odors. It ensures high
elimination of pathogens and contributes to the
prevention of the risk of diseases caused by the
proliferation of germs in the environment.

VIREN DRY FOG offre eccellenti prestazioni
nell’eliminazione di insetti, acari, germi ecc
VIREN DRY FOG, viene applicato con macchine
termonebbiogene che consentono di disperdere il
prodotto sotto forma di nebbia secca, non lascia odori
e residui e non occorre risciacquare.

VIREN DRY FOG offers excellent performances in
eliminations of insects, mites, germs, etc.
VIREN DRY FOG is suitable for thermo-fog machines
that allow the product to be dispersed as dry fog, it does
not leave odors and residues and there is no need to
rinse.

Tipo di impiego
Distribuire il prodotto in maniera più uniforme possibile,
utilizzando uno straccio imbevuto nel prodotto oppure
mediante termonebbiogeno.
Non lascia residui e non richiede il risciacquo delle
superfici trattate.
NON RICHIEDE DILUIZIONE
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Recommended Use
Distribute the product as evenly as possible, using a
cloth soaked in the product or using a thermal fogger.
It doesn’t leave residues and does not require final
rinsing of treated surfaces.
DOES NOT REQUIRE DILUTION
Applied with thermal fog machines, it resists to
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Applicato con macchinari termonebbiogeni è resistente
alla temperatura sino a 220 gradi.
Il prodotto agisce in pochi minuti, penetra all’interno
della
membrana
cellulare
dei
microrganismi
inattivandone l’attività metabolica e i conseguenti
meccanismi di riproduzione dei virus.
Può essere anche usato nelle canaline di scolo, griglie
e scarichi, igienizzando la superficie e sciogliendo le
incrostazioni
Usare il prodotto indossando guanti, mascherina e tuta.
Assicurarsi che non siano presenti persone o animali
nell’ambiente. Aerare il locale prima di soggiornarvi.
Consultare la scheda di sicurezza in caso di effetti
collaterali.

Specifiche tecniche
Codice prodotto AB 144
Colore arancio chiaro
pH 20°C 10
Peso specifico kg/l 1,06 ± 0,02
Durata a magazzino 24 mesi (T. max. 40°C)
Confezioni : 1 litro - 5 litri

temperatures up to 220 degrees.
The product acts in a few minutes, penetrates inside the
cell membrane of microorganisms, inactivating their
metabolic activity and the consequent virus reproduction
mechanisms.
It can also be used in drainage channels, grids and
drains, sanitizing the surface and dissolving
encrustations
Use the product wearing gloves, mask and overalls.
Make sure that there are no people or animals in the
environment. Ventilate environments after treatment.
Consult the safety data sheet in case of side effects.

Technical specification
Base product AB 144
Colour light orange
pH 20°C 10
Specific gravity kg/l 1,06 ± 0,02
Shelf life 24 months (T. max. 40°C)
Packaging: 1 litro – 5 litri

Preparazione e consumo del prodotto

Product and

Preparation

Diluizione: non necessaria, prodotto pronto all’uso

Dilution: not necessary, product ready for use

Dosare la quantità di VIREN DRY FOG consigliata, sino
completa saturazione dell’ambiente.

Dose the recommended amount of VIREN DRY FOG,
until the environment is completely saturated.

VIREN DRY FOG consumo per 100 m3
Il consumo è inversamente proporzionale al tempo di
contatto

VIREN DRY FOG consumption per 100 m3
Consumption is inversely proportional to the contact
time

20’ di contatto
4 ore di contatto

20 'of contact consumption
4 hours of contact consumption

consumo 4 ml/m3
consumo 0,250 ml/m3

Importante: aerare il locale per 10 minuti prima di
soggiornarvi

Nota
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 scientifiche e
pratiche e non implicano alcuna nostra garanzia e/o
responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni.
La presente scheda annulla e sostituisce ogni altra
precedente versione.
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4 ml / m3
0.250 ml / m3

Important: ventilate the room for 10 minutes before
staying there

Note
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.

