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SCHEDA TECNICA 
 

IGIENIZZANTE DETERGENTE SPRAY 
 
 
GENERALITA’: Spray igienizzante detergente multiuso. Può essere usato su superfici, oggetti, impianti 
di climatizzazione, autovetture, taxi, camper ed imbarcazioni, mezzi pubblici, arredi, tessuti, etc. Ideale 
anche per igienizzare ambienti e luoghi molto frequentati come sale d’attesa, palestre, uffici, etc.  
La speciale valvola one-shot consente, secondo necessità: 

 L’erogazione a spruzzo (leggera pressione e rilascio veloce della valvola) 
 Lo svuotamento totale (pressione decisa sulla valvola fino al blocco). 

 
COMPOSIZIONE: Miscela di alcol isopropilico e composti di ammonio quaternario pressurizzata con 
GPL, profumo. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE: 
 
Aspetto Contenitore aerosol 
Formato 150 ml 
Colore Trasparente 
Odore Profumato 
Densità 0.64 kg/l 
Infiammabilità Estremamente infiammabile 

 
 
MODALITA’ D’USO:  
Per igienizzare gli ambienti: erogare il prodotto al centro del locale tenendo chiuse porte e finestre e in 
assenza di persone. Se presente, tenere acceso l’impianto di climatizzazione. Lasciare agire per almeno 15 
minuti, poi aprire le finestre e arieggiare per almeno 30 minuti. 
Per igienizzare gli autoveicoli: aprire le bocchette di aerazione e chiudere i finestrini. A motore acceso, 
azionare l’impianto di climatizzazione inserendo il ricircolo e la ventilazione alla massima velocità e 
successivamente, in assenza di persone nell’abitacolo, posizionare la bombola sul pavimento e premere il 
tasto a svuotamento totale e chiudere le portiere. Attendere lo svuotamento della bombola e lasciare agire 
per circa 15 minuti. Arieggiare l’abitacolo per almeno 30 minuti. 
 
ETICHETTATURA DI PERICOLO: 
Pericolo 
H222 Aerosol estremamente infiammabile 
H229 Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini. 
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Nota: Queste note hanno carattere puramente informativo e non implicano nessuna responsabilità da parte della Soltecno S.r.l.  
Sarà cura del cliente verificare preventivamente l’idoneità del prodotto alla sua particolare lavorazione. I dati riportati nella 
presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate 
anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita. 
 

 
PITTOGRAMMI SULLA CONFEZIONE: 
GHS02 Fiamma 
GHS07 Punto esclamativo 
      


