
HPR1378
BACTISINE AUTOSVUOTANTE DISINFETTANTE
PRONTO USO
1 - Descrizione
BACTICYD AEROSOL è un igienizzante aerosol in bomboletta
autosvuotante multiuso a base di Benzalconio Cloruro per
superfici, locali, oggetti e impianti di climatizzazione. Profuma
l’aria e forma una barriera protettiva da batteri (legionella
compresa), muffe e funghi su superfici, oggetti contaminati e
impianti di climatizzazione. Neutralizza gli odori sgradevoli
causati da microrganismi, da reazioni organiche, cibi e fumo,
agendo specificatamente sui substrati responsabili, profumando
l’ambiente con un delicato e gradevole profumo di menta. 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. e in seguito asportare lo
sporco con uno straccio pulito. Per una specifica e sicura azione
disinfettante contro la Legionella è indispensabile lasciare agire
per 60 min.

2 - Proprietà prodotto
Composizione per 100 g:
BenzalconioCloruro g0,080
O-Fenilfenolo g 0,030
Coformulanti, eccipienti e profumo q. b. a 100 g

3 - Marchio

4 - Installazione
Il prodotto è indicato per la Disinfezione e Deodorazione rapida, periodica o occasionale di oggetti e superfici (telefoni,
tavoli, carrelli, lettini medici, letti, materassi, cuscini, scarpe da ginnastica, ecc..., ambienti (corsie e camere di ospedali,
di cliniche, di case di cura, d’albergo, studi medici, ecc..), spogliatoi, armadi, pullman, corriere, bus, ambulanze, camper,
roulotte, tessuti e impianti di climatizzazione.
Neutralizza i cattivi odori e profuma/deodora l’aria di ambienti confinati.

BOMBOLA DA 150 ml a SVUOTAMENTO TOTALE
La speciale valvola “One Shot”, consente, secondo necessità:
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1. l’erogazione a spruzzo (leggera pressione e veloce rilascio della valvola) 
2. lo svuotamento totale (pressione decisa sulla valvola sino al blocco)

PUBBLICHE ASSISTENZE - MEZZI TRASPORTO DERRATE ALIMENTARI - BUS - PULMANN
1. Non fumare durante l’applicazione.
2. Allontanare/spegnere tutti i dispositivi elettrici ed eventuali fonti di calore.
3. Aprire eventuali vani all’interno dell’abitacolo (cassetti, portaoggetti, cappelliere, ecc...).
4. Aprire le bocchette di aerazione dell’impianto di climatizzazione presenti all’interno dell’abitacolo. 5. Chiudere i
finestrini posteriori e l’eventuale tetto apribile.
6. Socchiudere i finestrini anteriori
7. Posizionare la bombola spray in verticale alla base del sedile, lato passeggero.
8. Premere a fondo la valvola della bombola fino al bloccaggio completo, per consentire l’erogazione automatica del
prodotto.
9. Uscire dall’abitacolo e chiudere la porta.
10. Attendere lo svuotamento del prodotto e i tempi minimi di contatto (15 minuti ca). 
11. Aprire le portiere e aerare.

CAMERE DI SOGGIORNO E CURA – OBITORI –STUDI MEDICI – CUCCETTE – AULE - TOILETTES
1. Non fumare durante l’applicazione.
2. Allontanare/spegnere tutti i dispositivi elettrici ed eventuali fonti di calore.
3. Chiudere le finestre e le porte dell’ambiente in cui si effettua l’operazione.
4. Posizionare la bombola spray al centro del locale da disinfettare.
5. Premere a fondo la valvola della bombola fino al bloccaggio completo, per consentire l’erogazione automatica del
prodotto.
6. Uscire dalla stanza e socchiudere la porta (o le finestre) per assicurare una adeguata ventilazione.
7. Attendere lo svuotamento del prodotto e i tempi minimi di contatto (15 minuti ca).
8. Aprire le porte e le finestre e aerare.
Seguire attentamente le avvertenze e i consigli di prudenza.

5 - Avvertenze
Estremamente infiammabile – Irritante per gli occhi – L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini -
Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco - Conservare il recipiente in luogo ben ventilato - Conservare lontano da
fiamme o scintille - Non fumare - Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche - Utilizzare unicamente in zone
perfettamente ventilate - Non respirarne i vapori/aerosoli - Conservare fuori dalla portata dei bambini - In caso di contatto
con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico - In caso d’ingestione
consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l’etichetta - Non usare sulla cute lesa e sulle mucose -
Non usare in presenza di animali. Non contaminare alimenti e bevande o recipienti destinati a contenerli - Evitare di
inalare direttamente il getto e di spruzzarlo negli occhi.
Recipiente sotto pressione. Aerare prima di soggiornare. Non usare il prodotto in presenza di fiamma o scintilla. Non
vaporizzare su fiamma o su un corpo incandescente. Non esporre il recipiente a fonti di calore a più di 50° C. Non
perforare e non incenerire neppure dopo l’uso. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Usare il prodotto
in locali ben ventilati, senza fiamme vive. scintille o altre fonti di accensione e con apparecchiature elettriche protette.
Allontanare apparecchiature elettriche. Evitare ogni contatto con superfici calde e ogni altro punto di accensione.

6 - Registrazione
Registrato al Ministero della Salute al num. 19.207 (PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO)

7 - Confezioni
12 bombolette da 150 ml

Revisione 01 del 14/07/2020 - SB Page 2 / 3



Nota: HI-PRO-CHEM SRL declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti e nel caso che i prodotti stessi
vengano utilizzati in violazione a qualsiasi norma.

HI-PRO-CHEM SRL
Via Ponte Alto, 10
41011 Campogalliano (Modena) - Italia
Tel. +39 059 528288
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