REAL VIDEO SECURITY

SANIFOG
SISTEMA PER L’IGIENE DELL’AMBIENTE

SANIFOG è una miscela innovativa di alcol,
glicole propilico, acqua e sali quaternari di
ammonio progettati per essere spruzzati
esclusivamente attraverso i sistemi brevettati
di nebulizzazione termospray SYAC-TB. La
nebbia ottenuta attraverso questo processo
di irrorazione, oltre a proteggere dai tentativi
di furto, deterge a fondo e igienizza l'aria e
tutte le superfici con le quali viene a contatto con un'efficienza di oltre 1700 volte superiore a un normale sistema di irrorazione. La
dimensione delle goccioline di nebulizzazione, nell'ordine del micron, consente la cattura di tutte le microparticelle nell'aria, grazie
all'altissima frequenza di collisioni, dovuta alla diffusione e all'elevata probabilità di
coalescenza, prima di depositarsi sulle superfici. Inoltre, le dimensioni ridotte delle goccioline di fluido consentono di raggiungere tutte le possibili crepe, angoli, superfici
(anche verticali) e oggetti all'interno del volume trattato, con una formidabile azione
detergente e igienizzante. Inoltre, questo processo di irrorazione, che non richiede l'intervento di operatori specializzati, garantisce un'altissima efficienza nel rispetto di un
costo operativo particolarmente basso. È raccomandato sia per uso domestico che
professionale.
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Aspetto: pacchetto aerosol
pH: 6,5 ± 1,0
Odore: Essenza, fragrante
Solubilità in acqua: Completa
Contiene (Ec. 648/2004) Acqua, glicole dipropilico, alcool isopropilico, alcool etilico, C12-18-alchildimetilammonium Cloruri, essenza
La miscela non è considerata pericolosa ai sensi del Regolamento CE
1272/2008 (CLP)
Avvertenze (Reg. CE 1272/2008 CLP) Tenere lontano dalla portata dei
bambini. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente
per alcuni minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto se è facile farlo.
Continua il risciacquo. Prodotto da non ingerire.
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REAL VIDEO SECURITY
ISTRUZIONI
Preparazione per l'uso
Il sistema PANIFOG è un sistema di nebulizzazione SYAC-TB ma con diversi liquidi di nebulizzazione.
Questo fluido completamente atossico, una volta spruzzato, oltre a generare una nebbia
spessa e impenetrabile, pulisce e igienizza l'intero ambiente in cui viene erogato.
Per l'installazione e la configurazione del sistema Sanifog, seguire il "Manuale di installazione e d'uso" contenuto nella confezione del sistema di nebulizzazione.
La quantità di nebbia emessa dal dispositivo deve essere la stessa sia nel caso dell'uso come sistema antintrusione appannante sia nel caso dell'uso come sistema igienico
La quantità di nebbia da erogare, ovvero il tempo di ripresa, può essere impostata in secondi ed è direttamente proporzionale alla dimensione dell'ambiente da proteggere e / o
igienizzare.
Per impostare il tempo di ripresa in base alle dimensioni dell'ambiente, vedere la sezione
"Impostazioni del tempo di ripresa della nebbia" nel "Manuale di installazione e d'uso" contenuto nel pacchetto del sistema di nebulizzazione della nebbia UR.
Per sostituire la sacca contenente il liquido SANIFOG, seguire la sezione "Installazione, sostituzione e ripristino della sacca" nel "Manuale di installazione e uso" contenuto nella confezione del sistema di nebulizzazione.
- Istruzioni per l'uso del dispositivo Sanifog come dispositivo di pulizia.
In base al tempo di erogazione impostato sul sistema di nebulizzazione SYAC-TB, spruzzare
la miscela PURIFOG
Nonostante la non tossicità certificata del fluido spruzzato, si raccomanda, durante l'erogazione e nelle successive 3 ore, l'assenza di persone o animali nell'ambiente trattato.
Circa 3 ore dopo che si è verificata la spruzzatura tutta la nebbia sarà completamente diluita e sulle superfici rimarrà uno strato molto leggero impercettibile alla protezione aggiuntiva delle superfici
Per una pulizia efficace, passare un panno o MOP sulle superfici dopo la spruzzatura. Risciacquare la superficie se deve venire a contatto diretto con il cibo. In presenza di tessuti
e / o superfici delicati, verificare in anticipo la compatibilità del prodotto.
- Istruzioni per l'uso del sistema di nebulizzazione antintrusione Sanifog.
Vedere il "Manuale di installazione e d'uso" nella casella Sistema di nebulizzazione.
Allegare alla scheda tecnica del piano aziendale e alla scheda di sicurezza per l'impiego
in attività professionali soggette all'applicazione del D.Lgs. 193/07 (H.A.C.C.P.) e D.Lgs.
81/08 e s.m
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