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NEBULIZZATORE DISINFETTANTE

PER AMBIENTI

SPRAY DISINFETTANTE

viroxid
®

SPRAY DISINFETTANTE Viroxid AIR  è stato formulato per neutralizzare i cattivi odori dall'aria degli ambienti. 
Eliminando rapidamente funghi, batteri ed allergeni, agisce direttamente sui microrganismi responsabili della formazione di odori sgradevoli 
combattendo le fermentazioni organiche che generano i cattivi odori svolgendo così un’efficace azione deodorante. SPRAY DISINFETTANTE 
Viroxid AIR non bagna, non macchia, non lascia residui e non danneggia tessuti e materiali; è quindi utile per disinfettare e deodorare superfici 
dure e morbide di ambienti chiusi, oggetti, indumenti, tessuti, apparecchiature elettroniche e climatizzatori. SPRAY DISINFETTANTE Viroxid 
AIR è indicato per disinfettare e deodorare gli ambienti ad alta frequentazione ed a maggiore rischio infettivo come ambulatori, sale d’attesa e di 
degenza, e in tutti quei luoghi in cui il passaggio di persone può compromettere la qualità dell’igiene. SPRAY DISINFETTANTE Viroxid AIR 
garantisce le condizioni di sicurezza igieniche-sanitarie ed elimina i nemici indesiderati della salute.

Modalità d’impiego:
Pulire a fondo le superfici da disinfettare utilizzando un opportuno detergente. Non fumare durante l’applicazione. Chiudere le finestre e le 
porte dell’ambiente in cui si effettua l’operazione. Posizionare una o più bombole spray al centro dell’ambiente da disinfettare. Premere a 
fondo la valvola della bombola fino al bloccaggio completo, per consentire lo svuotamento totale. Uscire dalla stanza e chiudere la porta. 
Attendere lo svuotamento della bombola e lasciare agire per 15 minuti. Aprire le finestre e le porte e aerare.

SPRAY DISINFETTANTE Viroxid AIR 

Composizione
100,00 g contengono: Benzalconio cloruro 0,10 g; Bifenil-2-olo 0,02 g; 
Propan-2-olo; Profumo; Propellenti q.b. a 100,00 g.

Avvertenze
Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. Provo-
ca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Contiene: Carvone. Può provoca-
re una reazione allergica. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, 
superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Non vaporizzare su 
una fiamma libera o altra fonte di accensione. Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. Proteg-
gere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C / 122°F. Smaltire il prodotto / 
recipiente in conformità con la regolamentazione nazionale. Contiene: 2-PROPANOLO.
Il prodotto è incompatibile con saponi e tensioattivi anionici.

Titolare autorizzazione: 
Germo S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) 
Tel. +39 02 66301938 
www.germo.it - info@germodis.com
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Validità 3 anni
Lotto e scadenza: vedi fondo confezione
Riservato agli utilizzatori professionali.
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Contenuto:

150 ml
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Distributore: IDS Spa - Via S. Cristoforo 28/10
Savona - Italy
www.idsdental.it - email: info@idsdental.it


