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Fumagri® HA

FUMAGRI® HA è un presidio medico chirurgico ad ampio spettro biocida, virucida e fungicida a
base di acido glicolico che agisce per Ultradiffusione (Ultradiffusion®), tecnologia di combustione
lenta non pirotecnica che diffonde omogeneamente la sostanza attiva nell’aria ambientale per
propulsione termocinetica. FUMAGRI® HA non macchia, non conferisce odori e non è corrosivo
nei confronti di acciaio dolce e alluminio. FUMAGRI® HA possiede comprovata attività
disinfettante nei confronti di agenti zoonosici (Salmonella spp., Staphylococcus spp.), virali
(Coronavirus, Parvovirus suino) e fungini (Aspergillus spp.) FUMAGRI® HA è disponibile in
confezioni a peso meccanicamente pre-dosato in funzione del volume dell’ambiente da trattare.

Scheda Tecnica (rev.1 - 12/07/2021)

Profilo chimico-fisico Diluizioni efficaci e finalità impiego

Applicazioni target

Normativa

Informazioni disicurezza

Confezioni, formati e imballi

Disinfezione divolume:
• Allevamento

• Incubatoi e sale stoccaggio uova

• Silos

• Automezzi

Regolamento UE 528/2012 (Prodotti Biocidi) -

Tipo di prodotto: PT3 (Igiene veterinaria). PT4

(Locali e attrezzature per lo stoccaggio e la

produzione di alimenti per il consumo animale).

Classificazione ADR: prodotto non soggetto a

restrizioni.

Prodotto per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda tecnica di

sicurezza prima dell’utilizzo. Applicare FUMAGRI®

HA in condizioni di vuoto. Assicurare un tempo di

contatto di 4-15 ore a locale chiuso. Ventilare

l’ambiente per 30’-60’ prima del nuovo accesso.

Non sussiste rischio di esposizione per l’applicatore.

FUMAGRI® HA diffonde in modo autonomo senza

necessità di assistenza.

Composizione: acido α-idrossi-acetico

(acido glicolico).

Validità: 24 mesi dalla data di produzione.

Customer HelplineUnitec:

Via Stefano Canzio, 10 –20131 Milano

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

info@unitecitalia.it - www.biosicurezzaweb.net

Stato fisico

Colore

Profumazione

pH (soluzione 1%)

Densità

Solubilità

polvere di aspetto farinoso

biancastro

leggera nota olfattiva non aggressiva

4,5-5,7

1,58kg/litro

parziale in acqua

Target

Diluizioni

Seconda disinfezione o di volume.

1 grammo/metro cubo

DISINFETTANTE PER USO ZOOTECNICO

PRESIDIO AD ACCENSIONE RAPIDA E 

COMBUSTIONE LENTA PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE DI VOLUME

Confezione Contenuto Imballi

Barattolo 15 gr (15m3) 24×15gr

Barattolo 50 gr (50m3) 12×50 gr

Barattolo 200 gr (200m3) 12x200 gr

Barattolo 1.000 gr (1.000m3)
4x1.000g

Confezioni a peso meccanicamente pre-dosato:
Collocare a terra il numero di confezioni necessario 
per il volume da trattare su un supporto resistente 
al calore. 
Scompattare il prodotto prima dell’apertura. 
Aprire la confezione. 
Accendere lo stoppino.
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