
SPRAY MEDICAL 
Disinfettante batteric ida per 
ambienti  e  superf ic i :  presidio 
medico chirurgico ad ampio spettro 
d’azione.

400 ML -  COD. 301202004 

CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI
Azione disinfettante
L’associazione fra due principi attivi sinergici (sale 
quaternario d’ammonio e ortofenilfenolo) garantisce 
un ampio spettro d’azione nei confronti di funghi, 
batteri Gram-positivi e Gram-negativi (Genere di cui 
fa parte anche la Legionella)

Azione deodorante
SPRAY MEDICAL agisce come deodorante attivo 
degli ambienti, emanando anche un intenso profu-
mo di limone.

Ambienti
SPRAY MEDICAL consente di disinfettare e deodo-
rare piccoli ambienti, studi medici, spogliatoi, arma-
di, siti in cui si creino odori sgradevoli. Permette di 
disinfettare l’abitacolo di auto, bus, ambulanze. Indi-
cato per il trattamento di impianti di condizionamen-
to, fan coils.

Oggetti
SPRAY MEDICAL disinfetta in modo rapido oggetti 
(es.: telefoni, assi WC nei locali pubblici) calzature e 
materassi, cuscini, fan coils, cassette di scarico con-
densa, sistemi di distribuzione dell’aria).
• Erogare SPRAY MEDICAL mantenendo la bombo-
la in posizione verticale. Negli ambienti erogare per 
5 - 10’’ ogni 100 mc.

VANTAGGI
• Deterge e sanifica
• Mantiene nel tempo l’efficacia
• Agisce contro funghi, batteri e muffe
• Formulazione spray

BENEFICI
• Pulizia immediata
• Ampio spettro d’azione
• Profumazione gradevole

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

CARATTERISTICHE IMBALLAGGIO
PEZZI PER CARTONE 12 pz
PEZZI PER EPAL PALLETS 1680 (140 scatole)
DIMENSIONI CARTONE H: 26,5 L: 19 P: 24
DIMENSIONI EPAL PALLET 80x120x19 cm
PESO PRODOTTO 0,34 kg
PESO CARTONE 4,24 kg
PESO EPAL 613 kg
CODICE DOGANALE 3402.90.90
BARCODE EAN 13 8054633849941

pH 7 circa
FORMATO BOMBOLETTA 400 ml
ASPETTO FISICO spray
COLORE Incolore
ODORE Agrumato
DOSAGGIO 100%
DENSITÀ RELATIVA 0,610 kg/dm3

*Dati aggiornati a maggio 2016

Purificazione acqua dedicata all’installatore



PRODOTTI SIMILI
1. AIR CLEAN SPRAY 

COD. 301202003 

2. PHARMA G DISINFETTANTE 
COD. 301202005 

3. AIR CLEAN LIQUID 
10 l - COD. 301202001

       20 l - COD. 301202002

4. BP COLD F 
10 l - COD. 301201003
20 l - COD. 301201004
 

5. BP COLD A 
10 l - COD. 301201005

       20 l - COD. 301201006

6. BP COLD R 
10 l - COD. 301201001

       20 l - COD. 301201002

DESCRIZIONE OFFERTA
Disinfettante battericida spray con Presidio Medico Chirurgico ad ampio spettro d’azione. Per cli-
matizzatori civili, ospedali, case di cura ecc. Confezioni in bombolette spray da 400 ml.

DA UTILIZZARE CON
Prodotto pronto per l’uso.

Purificazione acqua dedicata all’installatore



CONFORMITÀ
D.Lgs. 81/2008: il provvedimento stabilisce che gli impianti di aerazione debbano essere funzio-
nanti ed efficienti e che qualsiasi sedimento o sporcizia che possa rappresentare un pericolo per 
la salute dei lavoratori debba essere rimosso. La manutenzione degli impianti assume così valenza 
anche legislativa. In questo contesto la pulizia delle batterie filtranti diventa imprescindibile.
P.M.C. Reg. Min. della Salute n.19325

ORIGINE DEL PRODOTTO
  Made in Italy

Boiler Performance by Manta Ecologica S.r.l.
Viale Archimede, 45 - 37059 - Zevio (VR)
www.mantaecologica.com

S.P. 392
Data di emissione: 28/10/2016
Data di revisione: 04/04/2019

AVVERTENZE/IMMAGAZZINAMENTO
Conservare negli imballi originali sigillati in luogo fresco, ventilato ed al riparo da fonti di calore. 
Mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Per maggiori informazioni consultare la re-
lativa scheda di sicurezza. 


