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BACTISINE SPRAY è un igienizzante spray multiuso per
superfici, locali, tessuti, oggetti e impianti di climatizzazione.
Neutralizza i cattivi odori. Profuma l’aria.

PROPRIETA’
BACTISINE SPRAY, a base di Benzalconio Cloruro, forma una
barriera protettiva da batteri, muffe e funghi su superfici, oggetti
contaminati e impianti di climatizzazione. Neutralizza gli odori
sgradevoli causati da microrganismi, da reazioni organiche, cibi e
fumo, agendo specificatamente sui substrati responsabili,
profumando l’ambiente.

APPLICAZIONI E MODALITA’ D’IMPIEGO
BACTISINE SPRAY è indicato per l’efficace sanificazione di
ambienti comunitari, industrie, autovetture in occasione del
servizio periodico di manutenzione e ripristino dell’usato, camper, truck, taxi, pullman, mezzi adibiti
al trasporto pubblico e alimentare, imbarcazioni. Trova inoltre utile impiego nella sanificazione
completa di tessuti, superfici, oggetti, ambienti della casa e dell’ufficio.

Il prodotto è indicato anche per la sanificazione e deodorazione rapida, periodica o occasionale, di
ambienti (locali wc, spogliatoi, corsie e camere di ospedali, di cliniche, di case di cura e riposo,
d’albergo, studi medici, ecc..) e accessori/oggetti, presenti al’interno degli stessi (telefoni, tavoli,
armadi, carrelli, lettini medici, letti, materassi, cuscini, scarpe, interruttori, maniglie ecc...).

Neutralizza i cattivi odori e profuma/deodora l’aria di ambienti confinati.

Prima di sanificare le superfici interessate al trattamento, pulire a fondo ed inserire la bombola nel
dispenser automatico DRY MATIC, posizionandolo ad un’altezza di circa 2/2,5 metri, al fine di
migliorare l’efficacia del prodotto.
Ad ogni erogazione, la valvola a dosaggio lascia fuoriuscire una quantità predeterminata di prodotto
micronizzato. Questa particolarità della bombola, unitamente all’alta concentrazione di essenze,
garantisce la sanificazione e la deodorazione di ambienti di 50-60 m3.
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