
 

SANISPRAY 
IDEALE PER LA SANIFICAZIONE DI AMBIENTI, AUTOVETTURE  

E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO  

Caratteristiche: 
SANISPRAY è un igienizzante monouso appositamente studiato per la rimozione degli odori e per 
igienizzare, migliorando la qualità dell’aria in piccoli ambienti dove possono aleggiare polveri, fumo, 
umidità che costituiscono il terreno ideale per il proliferare di microrganismi di ogni genere (funghi, 

muffe e batteri vari).

SANISPRAY previene i disturbi delle allergie attraverso l’eliminazione dai batteri e micro organismi che 
causano l’insorgere di sgradevoli odori.

SANISPRAY non è tossico o corrosivo, non macchia, non sporca, non unge.


Applicazioni: 
L’igienizzante monouso SANISPRAY si può utilizzare in uffici, sale d’aspetto, aule scolastiche, sale 
riunioni, sale fumatori, camper, roulotte, auto e barche. Ideale anche per ascensori, toilette, luoghi 
pubblici o in ambienti con animali domestici .

SANISPRAY trova la sua applicazione nei seguenti settori: automotive, nautica, climatizzazione, uffici e 
casalinghi.


Modo d’uso:  
L’igienizzante monouso SANISPRAY è di semplice utilizzo. 

Grazie alla sua valvola auto-bloccante, basta posizionare la bombola e premere il pulsante, lasciare 
scaricare l’intera bombola e arieggiare dove possibile l’ambiente sanificato.

Con periodici e appropriati interventi di pulizia e igienizzazione, SANISPRAY può evitare che nell’ambiente 
si formino cattivi odori causati da batteri e microrganismi.


Dati chimico-fisici * 
Aspetto                                 Liquido limpido incolore in bomboletta spray.

Colore                                   Incolore.

Odore                                    Profumato.

Volume del contenitore         270 ml

Volume del prodotto.            200 ml

*i dati riportati non costituiscono specifica


Note 
Prima dell’impiego del prodotto si consiglia di prendere visione della Scheda di Sicurezza dotando gli 
operatori degli idonei DPI.

Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperature superiori ai 50°C.

Non perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Non vaporizzare su fiamma o corpo incandescente. 
Conservare al riparo da fiamme e scintille e da qualsiasi fonte di combustione. Evitare l’accumulo di 
cariche elettrostatiche. Risponde al DPR 549/93 sulle sostanze lesive per l’ozono (CEE 89/349-91/594- 
92/3952).



