LIQUIDO IGIENIZZANTE 100% NATURALE
A base di Acido Ipocloroso e Ipoclorito di Sodio
È una soluzione igienizzante naturale a pH neutro che contiene:
Acqua depurata elettrolizzata (99,4 %);
Sodio cloruro (0,50 %);
Acido ipocloroso (0,05 %);
Sodio ipoclorito (< 0,01 %).
La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008

I VANTAGGI DI ARYA HC - LIQUIDO IGIENIZZANTE
Atossico, insapore, ecologico.
100% degradabile naturalmente.
Efficacia totale nella igienizzazione profonda degli ambienti e impianti.
Non nocivo per uomo, animali e ambiente.
E’ privo di alcool, saponi, tensioattivi e antibiotici.
Ampio uso applicativo in diversi settori.
Pronto all’uso.

IDEALE PER
Igienizzazione delle mani e della cute.
Pulizia profonda di ambienti, superfici ed oggetti.
Igienizzazione di materassi, divani e tessuti di qualsiasi genere.
Pulizia di impianti idraulici e di ventilazione.
Lavaggio di frutta e verdura.
A seconda dell’uso, può essere utilizzato
puro oppure diluito con acqua (50% Arya HC
- liquido igienizzante - 50% acqua).
Non richiede risciacquo.
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Modalità d’uso

Diluizione

Tempo di
azione

Spruzzare sull’area da igienizzare.

30%
con acqua

30’’

Applicare sul palmo della mano una quantità
di prodotto sufficiente per coprire
tutta la superficie, strofinare per almeno 30 secondi
ripetendo l’operazione una seconda volta.

100%

30’’

Spruzzare sull’area da igienizzare.
Per igienizzare grandi superfici, è possibile
diluire 1 parte di Arya HC - liquido igienizzante e 1 parte di
acqua. (50%)

50%
con acqua

10’

Spruzzare sugli oggetti da igienizzare oppure
immergere gli oggetti in acqua contenente Arya
HC - liquido igienizzante.

50%
con acqua

15’

Spruzzare sulla frutta, lasciare agire e sciacquare.

100%

2’

frutta

IL FABBRICANTE RISERVA DI MODIFICARE IN QUALSIASI MOMENTO LA GRAFICA E LE CARATTERISTICHE DEL PACK DEL PRODOTTO SENZA PREAVVISO:
LE IMMAGINI SI RIFERISCONO AL MATERIALE DISPONIBILE AL MOMENTO.

