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SE 0325 AMOARCH
Descrizione

Description

Preparato a base di ipoclorito di sodio e sali naturali,
AMOARCH è un prodotto sicuro ed efficace da
utilizzare nei sistemi di nebulizzazione ad arco per
igienizzare pelle, tessuti e superfici.
Confezionato in alta concentrazione, è sufficiente
diluirlo al 1/10 con acqua e poi applicarlo a spruzzo
tramite nebulizzazione per eliminare virus e batteri
nell’aria e sulle superfici.

Based on sodium hypochlorite and natural salts,
AMOARCH is a safe and effective product to be used in
arc misting systems to sanitize skin, fabrics and
surfaces.
Packaged in high concentration, it is sufficient to dilute
it to 1/10 with water and then spray it by spraying to
eliminate viruses and bacteria in the air and on the
surfaces.

Tipo di impiego

Recommended use

Ideale per i sistemi per nebulizzazione ad arco, il
prodotto diluito va inserito nel serbatoio e può essere
nebulizzato su visitatori e personale in entrata di
fabbriche, stadi, supermercati, cinema, teatri, ospedali
e in genere i luoghi affollati che richiedono la massima
igiene
delle
persone
in
ingresso
Nel sistema con archi, un serbatoi da 50 litri può
contenere 5 kg di AMOARCH + 45 kg di acqua.
AMOARCH può anche essere utilizzato per sanificare
mezzi come ambulanze o camion e oggetti di uso
comune.

Developed for arc misting systems, the diluted product
must be placed in the tank and can be sprayed on
visitors and staff entering factories, stadiums,
supermarkets, cinemas, theaters, hospitals and in
general in any entrance to crowded places that require
maximum hygiene of incoming people.
In the arch system, a 50 liter tank can hold 5 kg of
AMOARCH + 45 kg of water.
AMOARCH can also be used to sanitize vehicles such
as ambulances or trucks and also commonly used
objects.

Specifiche tecniche

Technical specification

Codice prodotto base: SE 0325
Colore: Trasparente
Peso specifico: kg/l 0,950 ± 0,02
Durata a magazzino: 12 mesi (T. max. 30°C)
Confezioni: 5 kg – 25 kg

Base product code: SE 0325
Colour: Clear
Specific gravity: kg/l 0,950 ± 0,2
Shelf life: 12 months (T. max. 30°C)
Packaging: 5 kg - 25 kg

Preparazione del prodotto

Product preparation

Prodotto concentrato: non utilizzare puro sulle persone
Diluire al 1/10 con acqua

Highly concentrated product: do not apply dilute to 1/10
with water

Utilizzo

Use

Una volta diluito, nebulizzare direttamente su vestiti,
persone, pelle, pareti, legno, pietre naturali, ferro,
cemento e muri.
Qualora il prodotto venga nebulizzato anche in viso,
proteggere occhi, naso e bocca indossando
mascherina e occhiali protettivi.

Once diluted, spray directly on people, clothes, skin,
walls, wood, natural stones, iron, concrete and walls.
If the product is also sprayed on the face, protect
eyes, nose and mouth by wearing mask and
protective glasses.

Nota
Note
I consigli tecnici forniti verbalmente o per iscritto circa le Oral or written technical advices, concerning use and
modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti corrispondono application methods of our products, meet our present
allo stato attuale delle nostre conoscenze e non implicano scientific and practical knowledge and do not involve any
alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale warranty or responsibility on the result of the application.
delle lavorazioni. La presente scheda annulla e sostituisce This revision nullifies and replaces every other previous
ogni altra precedente versione.
version.
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