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Disinfezione delle 
super�ci per via aerea

NDP
Air Total+ 
Green

One-shot

INSTRUZIONI DI USO: 1. Posizionare il 
�acone su una super�cie piana e rimuovere 
il sigillo. 2. Premere e girare la valvola di 
scarico totale. Nel formato da 50ml il 
prodotto genera una nube per circa 1 
minuto, che copre �no 40m3. 3. Una volta 
che lo scarico è completato, lasciare agire il 
prodotto. Applicare in assenza di persone. 4. 
Tempo minimo di applicazione 1 ora (se non 
diversamente previsto da protocolli interni). 
Ventilare prima di rientrare nella stanza. 

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA 
ETICHETTA PRIMA DI UTILIZZARE IL 
PRODOTTO: Rapida ed e�cace disinfezione 
aerea di super�ci di Dispositivi Medici. È un 
prodotto non in�ammabile ed elimina gli odori 
sgradevoli. Solo per uso professionale. Il prodotto 
è battericida (EN1276, EN13697, EN13727), 
fungicida (EN1650, EN13697, EN13624) e 
virucida (EN 14476: H1N1) e micobattericida 
(EN14348).
RACCOMANDAZIONI
Leggere attentamente questa etichetta e 
consultare la Scheda Tecnica prima di utilizzare il 
prodotto. Non utilizzare o mescolare con 
prodotti che contengano o che rilasciano cloro 
(ipocloriti). Non utilizzare con detergenti anionici. 
Recipiente a pressione. Proteggere dai raggi 
solari e non esporre ad una temperatura 
superiore a 50°C. Non perforare né bruciare 
neppure dopo l'uso. Non utilizzare su �amme 
vive o materiale incandescente.  Tenere lontano 
di ogni fonte d’ignizione - Non fumare. 
Mantenere a temperature superiori a 0 ° C. Evitare 
il congelamento.

PRECAUZIONI
Provoca grave irritazione oculare. Può provocare 

sonnolenza o vertigini. Evitare di respirare i 
vapori.  Indossare guanti protettivi. Proteggere 
gli occhi. Lavare accuratamente con acqua dopo 
l'uso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione 
degli occhi persiste, consultare un medico. 
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben 
ventilato. Nocivo per gli organismi acquatici con 
e�etti di lunga durata. Non disperdere 
nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione per i ri�uti 
pericolosi. IN CASO di esposizione o di 
malessere: Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
Conforme alla Direttiva Europea 2008/47/EC 
relativa agli aerosol. Contiene il 19% (in massa) di 
componenti in�ammabili. Il prodotto �nale è 
non in�ammabile.

COMPOSIZIONE: Didecil dimetil ammonio 
cloruro (70%) 0.46%; 2-Fenossietanolo 0.10%; 
Aldeide cinnamica 0.02%; Solventi alifatici, 
propellente ed eccipienti non in�ammabili qsf 
100 %. 

Data ultima revisione: 05/10/2017

Codice del prodotto: AT+GC50IT

Atenzione

NDP Air Total+
Green CE

          Vesismin S.L.
C/ Lluçà, 28 - 08028 
Barcelona, Spain
T. +34 934 095 301 
www.vesismin.com
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E�cacia contro Batteri, Funghi, 
Micobatteri ed enveloped virus

50 ml
Gas 

ecologico

40m3

1

2

3

4

Lot / EXP
vedi contenitore



300 ml

Et
AT

+G
C3

00
itv

01

Disinfezione delle 
super�ci per via aerea

NDP
Air Total+
Green

LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA 
ETICHETTA PRIMA DI UTILIZZARE IL 
PRODOTTO 
Rapida ed e�cace disinfezione aerea di 
super�ci di Dispositivi Medici. È un prodotto 
non in�ammabile ed elimina gli odori 
sgradevoli. Solo per uso professionale. Il 
prodotto è battericida (EN1276, EN13697, 
EN13727), fungicida (EN1650, EN13697, 
EN13624) e virucida (EN 14476: H1N1) e 
micobattericida (EN14348).
RACCOMANDAZIONI
Leggere attentamente questa etichetta e 
consultare la Scheda Tecnica prima di utilizzare il 
prodotto. Non utilizzare o mescolare con 
prodotti che contengano o che rilasciano cloro 
(ipocloriti). Non utilizzare con detergenti anionici. 
Recipiente a pressione. Proteggere dai raggi 
solari e non esporre ad una temperatura 
superiore a 50°C. Non perforare né bruciare 
neppure dopo l'uso. Non utilizzare su �amme 
vive o materiale incandescente.  Tenere lontano 
di ogni fonte d’ignizione - Non fumare. 
Mantenere a temperature superiori a 0° C. Evitare 
il congelamento.

Conforme alla Direttiva Europea 2008/47/EC 
relativa agli aerosol. Contiene il 19% (in massa) di 
componenti in�ammabili. Il prodotto �nale è 

non in�ammabile.
PRECAUZIONI
Provoca grave irritazione oculare. Può provocare 
sonnolenza o vertigini. Evitare di respirare i 
vapori.  Indossare guanti protettivi. Proteggere 
gli occhi. Lavare accuratamente con acqua dopo 
l'uso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: 
sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare. Se l’irritazione 
degli occhi persiste, consultare un medico. 
Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben 
ventilato. Nocivo per gli organismi acquatici con 
e�etti di lunga durata. Non disperdere 
nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in 
conformità alla regolamentazione per i ri�uti 
pericolosi. IN CASO di esposizione o di 
malessere: Contattare immediatamente un 
CENTRO ANTIVELENI o un medico.
COMPOSIZIONE
Didecil dimetil ammonio cloruro (70%) 0.46%; 
2-Fenossietanolo 0.10%; Aldeide cinnamica 
0.02%; Solventi alifatici, propellente ed 
eccipienti non in�ammabili qsf 100 %.
Data ultima revisione: 05/10/2017

Codice del prodotto: AT+GC300IT

INSTRUZIONI DI USO
1. Posizionare il �acone su 
una super�cie piana e 
rimuovere il sigillo.

Atenzione

NDP Air Total+ Green CE
        Vesismin S.L.
C/ Lluçà, 28 - 08028 Barcelona, Spain
T. +34 934 095 301 - www.vesismin.com

4. Tempo minimo di 
applicazione 1 ora (se non 
diversamente previsto da 
protocolli interni). Ventilare 
prima di rientrare nella 
stanza. 

3. Una volta che lo scarico è 
completato, lasciare agire il 
prodotto. Applicare in 
assenza di persone.

2. Premere e girare la 
valvola di scarico totale. 
Nel formato da 300ml il 
prodotto genera una nube 
per circa 3 minuto, che 
copre �no 150m3.

E�cacia contro Batteri, Funghi, 
Micobatteri ed enveloped virus
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