
La scheda tecnica di Sicurezza, redatta secondo le normative della Comunità Europea, può essere richiesta a CHEMAX srl.

Le informazioni contenute in questo documento sono frutto della conoscenza di Chemax srl, non devono essere considerate 
come garanzia sul prodotto o sulla sua applicazione.E’ sempre responsabilità dell’utilizzatore determinare l’applicabilità di tali 
informazioni  secondo le sue particolari necessità ed in accordo con le legislazioni locali. È  obbligo dell’utilizzatore fare  prove  
preliminari per stabilire se il prodotto è idoneo all’applicazione dal lui richiesta. Il produttore non è responsabile per danni 
derivati da uso improprio del prodotto. 

53
HYGIENAIR  
  SPRAYER

AVIORAIL 53 è un igienizzante spray multiuso a base di alcool isopropilico per
superfici, locali, oggetti e impianti di climatizzazione, con una piacevole profumazione.  Elimina funghi, 
muffe, cattivi odori e microorganismi.

E’ indicato per l’efficace sanificazione di:
- ambienti comunitari:  uffici, sale d’attesa,  ambulatori, servizi igienici, palestre, 
centri d’accoglienza, industrie;
- autovetture , autoambulanze, camper, truck, taxi, pullman, mezzi adibiti al 
trasporto pubblico e alimentare,          roulotte, vagoni ferroviari, imbarcazioni;
- ambienti nei quali possono ristagnare odori sgradevoli causati da microrganismi 
o da reazioni organiche
  (toilette), dai cibi (cucine), oppure da fumo;
- oggetti vari quali: telefoni, auricolari,  computer, maniglie, interruttori, librerie,  
apparecchiatura e strumentario       di    studio, cestini dei rifiuti, ruote di 
carrelli, scarpe, etc.;
- arredi, tessuti, tendaggi, cuscini, coperte, lenzuola, materassi, cesti della 
biancheria.
- unità interne ed esterne di climatizzazione.
Per rinfrescare e deodorare gli ambienti, erogare il prodotto al centro del locale, 
lungo le pareti perimetrali o direttamente su oggetti e arredi.
Per sanificare le superfici lavabili: pulire a fondo le superfici interessate e spruzzare 
il prodotto fino a ricoprirle con un velo sottile. Lasciare agire per 15 min. ed in 
seguito asportare lo sporco con uno straccio  pulito.

Per gli impianti di climatizzazione: spruzzare a 15-20 cm di distanza a brevi 
intervalli nel canale di aspirazione
dell’impianto in funzione (auto, ufficio o casa), in modo che il prodotto si 
distribuisca uniformemente. Attendere
15 minuti e arieggiare l’abitacolo o l’ambiente prima di soggiornarvi.

CARATTERISTICHE 
Aspetto:   liquido/limpido incolore
Odore:              caratteristico profuamto
P.h.   N.a.
Flash Point:  inferiore a 0°C
Densità relativa: 0.86 gr/ml circa
Solubilità in acqua:  parzialmente solubile
Solubilità lipida:  solubile
Non contiene metalli pesanti
          

       CONFEZIONI
       12 aerosol  x 400 ml
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