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BIOSAN BAC SPRAY 
Preparato alcolico spray 

  
 

CARATTERISTICHE 

 

Il BIOSAN BAC SPRAY è una soluzione alcoli-
ca ad elevato tenore in alcol (superiore al 95% 
sul prodotto sfuso) leggermente alcalina e addi-
tivata con un tensioattivo cationico (DDAC - di-
decildimetilammoniocloruro) confezionata in 
bombola spray in banda stagnata da 400 ml 
dotata di uno speciale ugello erogatore che 
ne consente lo svuotamento totale dopo 
l’azionamento. Si tratta di un prodotto che pre-
senta una bassissima residualità ed in grado di 
conferire un effetto antistatico alle superfici. 
Le principali caratteristiche si possono così 
riassumere:  
 

 Idoneo per vari tipi di superfici dure 
 Basso costo d’impiego 
 Assenza di azioni corrosive 
 Bassa tossicità 
 Efficace nella diffusione ambientale del 

contenuto alcolico.  

 

IMPIEGHI  
 

Industria  
Versatile e pratico negli ambienti dei vari repar-
ti; negli uffici; servizi igienici; spogliatoi. 
Lavorazione alimenti 
Negli ambienti di lavorazione e nei laboratori di 
produzione. Nelle celle frigorifere negli spoglia-
toi del personale 
Mense, comunità, palestre e piscine 
Per gli ambienti e gli spogliatori.  
Ambulatori e cliniche. 
Dove si intenda erogare alcol nell’ambiente: 
Ambulatori, corridoi, laboratori d’analisi, sale  
 

 
d’attesa, ambulanze, ambulatori veterinari,  
servizi igienici. 
Trasporti 
Autobus, taxi, macchine a noleggio, camper e 
roulotte, aerei, carrozze ferroviarie. 
 

MODALITA’ D’USO 
 

Il BIOSAN BAC SPRAY può essere utilizzato 
in due modi: 
 
1. Posizionare la bombola verticalmente su di 

una superficie stabile al centro 
dell’ambiente (ad esempio sul pavimento o 
un tavolo). Bloccare l’erogatore su spruzza-
tura continua azionandolo a fondo in mo-
do da nebulizzare tutta una bombola, il cui 
contenuto è sufficiente per un volume di 
circa 40 - 50 M3. Lo svuotamento completo  
richiede circa 8 minuti. Durante lo svuo-
tamento gli ambienti NON devono esse-
re occupati da persone. 

 
2. Azionando leggermente la valvola sempre 

mantenendo la bombola verticale è pos-
sibile ottenere un’erogazione discontinua. 
In questa modalità è possibile utilizzare il 
prodotto per irrorare un panno o della carta 
monouso che potrà venire poi utilizzata per 
la pulizia delle superfici o di vari oggetti 
(monitor e tastiere di PC; cellulari; scriva-
nie; piani di lavoro, ecc.). 

L’azione meccanica consentirà in questo 
modo di ottenere un’azione detergente e 
igienizzante  
 

Attenzione: il prodotto contiene sali 
d’ammonio quaternari e può causare irrita-
zione alle vie respiratorie durante 
l’erogazione. Nell’utilizzo utilizzare i DPI in-
dicati nella scheda di sicurezza. Il prodotto è 
infiammabile 
 

Verificare sempre preliminarmente la com-
patibilità del prodotto verso i materiali 
 

DATI CHIMICO FISICI  
 

Aspetto  : bombola aerosol da 400 ml 
Odore   : alcoolico 
Pressione : 5.5-6.5 bar 
Codice  : K00751S0 


