SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
AEROSOL SPRAY DA 250ML
Descrizione:
Bombola aerosol deodorante. Per applicazione in combinazione con l’erogatore automatico
Smart Air o Mini Smart Air. La bombola da 250ml è stata concepita per l’uso con gli appositi
apparecchi Smart Air o Mini Smart Air ad erogazione automatica. Ad ogni erogazione, la
valvola a dosaggio lascia fuoriuscire una quantità predeterminata di prodotto finemente
micronizzato in milioni di microscopiche particelle, destinate a restare sospese nell’aria. Questa
particolarità della bombola da 250ml, unitamente all’alta concentrazione di essenze pregiate –
OLII ESSENZIALI – specificatamente testate per contrastare i cattivi odori, garantisce la
2

perfetta deodorazione di ambienti fino a 60-80 m . Ogni bombola garantisce almeno 3.100
erogazioni. Ovviamente la durata della bombola varierà a seconda del tempo di funzionamento
previsto dal programma preselezionato e del tipo di erogatore automatico a cui la bombola è
accoppiata.
Charatteristiche chimico fisiche:
Forma:
Colore:
Odore:
Valore di Ph:
Punto di infiammabilità:
Temperatura di decomposizione:
Autoaccensione:
Pericolo di esplosione:
Limiti di esplosività:
Inferiore
Superiore
Tensione di vapore a 20°C
Solubilità in/Miscibilità con acqua:

Aerosol.
Incolore.
Caratteristico.
Non determinato.
365°C
Non determinata.
Prodotto non auto-infiammabile.
Prodotto non è esplosivo. È tuttavia
possibile la formazione di miscele di
vapori/aria esplosive.
1.5 Vol %
15.0 Vol %
8300hPa
Parzialmente miscibile.

Modalità di Impiego:
Questa bombola è azionata meccanicamente da un erogatore automatico.
Collocare il sistema erogatore a non meno di 2 m di altezza dal pavimento, in posizione tale
che il getto sia rivolto lontano dalle persone.
Tenere lontano da fiamme libere, corpi incandescenti o altre fonti di combustione per evitare
rischi di infiammabilità. Non applicare in vicinanza di impianti di condizionamento. Curare che
l’ambiente sia dotato di sufficiente ricambio d’aria.
Avvertenze:
 Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione.
 Recipienti sotto pressione.
 Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura superiore a 50°C.
 Non perforare, né bruciare, neppure dopo l’uso.
 Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente.
 Seguire attentamente le avvertenze riportate sulla confezione.
PRODOTTO ESTRAMAMENTE INFIAMMABILE.
NON CONTIENE PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L’OZONO.
I DATI RIPORTATI SONO BASATI SULLE NOSTRE ATTUALI DOCUMENTAZIONI E SUL MEGLIO DELLE NOSTRE CONOSCENZE: CIÒ
NONOSTANTE NON POSSONO IN ALCUN MODO COSTITUIRE GARANZIA NE’ COMPORTARE RESPONSABILITÀ LEGALI PER ULTERIORI
INFORMAZIONI RIVOLGERSI A: MP SRL – VIA PRIMO MAGGIO,45 – 20863 CONCOREZZO (MB) – TEL.039.832.349 – FAX.039.6043158
– info@mpcleaning.net – www.mpcleaning.net

Revisionato il: 05.04.2011

