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HYGIENE-SPRAY 80
Igienizzante idroalcolico denaturante ad elevata concentrazione
alcolica (80%) per superfici e mani

SCHEDA TECNICA PRODOTTO
Codice
A0500
Nome commerciale HYGIENE-SPRAY 80
Tipo prodotto
IGIENIZZANTE PER SUPERFICI E
MANI
Contenuto nominale 520 mL
Contenuto Netto
400 mL
DESCRIZIONE PRODOTTO:
Igienizzante idroalcolico denaturante ad elevata
concentrazione alcoolica (80%) per superfici e mani
CARATTERISTICHE TECNICHE:
QUESTO PRODOTTO SPRAY, GRAZIE ALLA FINISSIMA
NEBULIZZAZIONE, OFFRE I SEGUENTI VANTAGGI:
Consente di raggiugere parti di superficie
difficilmente accessibili o addirittura irraggiungibili
con altri metodi di applicazione
Ottimizza la quantita’ di prodotto utilizzato con
notevole risparmio economico
Con l’80% di alcool etilico, segue le direttive di
corretta igienizzazione di ogni superficie
MODALITA’ DI UTILIZZO:
Agitare prima dell’uso quindi dirigere il getto da una
distanza di circa 20 cm (o a secondo dell’esigenza)
verso la superficie da igienizzare

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE
STATO FISICO
LIQUIDO AEREOSOL
NATURA CHIMICA ALCOOL ETILICO
SOLUBILITA’
IN ACQUA
ESSICCAZIONE
IMMEDIATA

COME FUNZIONA:
L’etanolo (o alcool etilico) e’ un alcool a catena alchilica lineare
con spiccate proprieta’ denaturanti.
“L’etanolo uccide i microorganismi denaturando le loro proteine e
dissolvendo i loro lipidi; risulta pertanto efficace contro molti batteri,
funghi e virus (compreso il virus della SARS), pero’ e’ totalmente inefficace
contro le spore dei batteri. Le miscele al 70% in massa di alcool sono
quelle che possiedono il maggior potere antisettico “ (da WIKIPEDIA ,
L’ENCICLOPEDIA LIBERA).
L’alcool etilico, in particolare, e’ efficace contro una vasta gamma di virus,
in particolare quelli noti come “virus avvolti”. Questi virus – compresi
influenza e corona virus - sono avvolti in una membrana lipidica che puo’
essere disturbata dall’alcool e da altri disinfettanti , inattivando cosi’ il
virus. L’etanolo uccide i microorganismi, denaturando le loro proteine e
dissolvendo i loro lipidi; risulta pertanto efficace contro molti batteri,
funghi e virus (compreso il virus della SARS-CoV).
Le miscele dal almeno il 70% in massa di alcool sono quelle che
possiedono il maggior potere antisettico. L’etanolo in forma idrata e’
infatti rapidamente assorbito all’interno della cellula, mentre l’alcool
puro 99.99%, richiama acqua sulla superficie cellulare producendo
fenomeni di coagulazione all’interno della membrana plasmatica che
generano una parziale protezione per la cellula batterica, dal disinfettante
. Quindi meno efficace .

Magazzinaggio: Tenere all’asciutto. Proteggere dai raggi solari o da qualsiasi altra fonte di calore. Non esporre ad una temperatura
superiore a 50°.

Le suindicate informazioni tecniche sono basate sulle ns. attuali conoscenze: pertanto al cliente utilizzatore è data la responsabilità di effettuare sempre i propri
controlli al fine di valutare i risultati per gli impieghi da esso previsti.
La Talken Color srl si solleva da eventuali responsabilità per applicazioni in modo non conforme alle raccomandazioni di impiego.

