
Confezione Contenuto Imballi

Flacone Tappo Spray 750 ml 6x750 ml

Purell
®

Surface
Sanitising Spray

PURELL® SURFACE SANITISING SPRAY è un presidio medico chirurgico che si distingue per
l’elevato contenuto di sostenibilità della formulazione a base di esclusivamente etanolo di
origine vegetale. Il prodotto esercita un potere a largo spettro nei confronti di germi, virus e
funghi con un’attività biocida del 99,999% (5 Log) e per un tempo di contatto di 30’’ risulta efficace
anche nei confronti di Coronavirus. Il presidio agisce rapidamente senza necessità di risciacquo.
PURELL® SURFACE SANITISING SPRAY non contiene fragranze o altre note olfattive ed è
certificato EN 4120:2007 per l’impiego negli impianti dell’industria alimentare e lungo la filiera
della ristorazione perché non conferisce off-flavours alle derrate alimentari. La certificazione
ECOCERT consente l’impiego di PURELL® SURFACE SANITISING SPRAY anche in un contesto di
produzioni biologiche.

Scheda Tecnica (rev.1 - 14/12/2021)

Profilo chimico-fisico Diluizioni efficaci e finalità impiego

Applicazioni target

Normativa

Informazioni disicurezza

Confezioni, formati e imballi

Disinfezione piani di lavoro.

Disinfezione superfici a contatto con alimenti. 

Disinfezione attrezzature.

Regolamento UE 528/2012 (Prodotti Biocidi). 

Classificazione ADR: UN 1170, etanolo (alcol etilico) 

o etanolo in soluzione (alcol etilico in soluzione), 3, II, 

n. identificativo di pericolo 33.

Prodotto per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda di sicurezza prima

dell’utilizzo. Il prodotto teme il gelo. Conservare a

temperatura compresa tra 4 °C e 40 °C. Il prodotto è

compatibile con la maggior parte delle superfici ad

esclusionedi quelle sensibiliall'alcool(es. plexiglass.)

Composizione: etanolo 100% origine vegetale,

acqua depurata.

Validità: 36 mesi dalla data di produzione.

PRESIDIOMEDICO  
CHIRURGICO

Reg.MINSALN 20481FORMULAZIONE ALTAMENTE SOSTENIBILE AD AZIONE RAPIDA SENZA 
RISCIACQUO CON OMOLOGATZIONE EN 4120:2017

Customer HelplineUnitec:

Via Stefano Canzio, 10–20131 Milano

Tel: +3902 4694323 -Fax: +39 02 4981035

info@unitecitalia.it - www.biosicurezzaweb.net

SPRAY DISINFETTANTE PER SUPERFICI DURE E ATTREZZATURE

Stato fisico

Colore

Profumazione

pH (soluzione 1%)

Densità

Solubilità

liquido 

incolore

inodore

7,5 – 8,5

0,865 – 0,885 kg/litro

solubile

Uso Spruzzare 10-30 ml/m2

direttamente sulla superficie da
trattare precedentementelavata.

Lasciare agire per 30’’-5’ a seconda
delle necessità.

Non risciacquare. Strofinare se
necessario.

Ripetere la disinfezione secondo
istruzioni, se necessario.

mailto:info@unitecitalia.it
https://www.biosicurezzaweb.net/

