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Caro cliente, 

grazie per aver acquistato questo  
Spray disinfettanti. Piccolo e maneggevole, 
sta in ogni tasca e garantisce 
igiene sicura durante i viaggi, il tempo libero 
e a casa. 
Leggere attentamente queste istruzioni per 
l'uso e osservare le informazioni e i suggeri-
menti elencati in modo da poter utilizzare in 
modo ottimale lo spray disinfettante. 

portata di consegna 

• 4 spray disinfettanti 

• manuale operativo 

Specifiche tecniche 

altezza circa 12 cm 

larghezza circa 1,5 cm 

lunghezza circa 1,5 cm 

volume  8 ml 

 

ingredienti 

• acqua 

• Benzalconio cloruro 

Note importanti all'inizio 

 

Pericolo! 

Provoca irritazione cutanea. 

Provoca grave irritazione oculare. 

Può irritare le vie respiratorie. 

Tenere fuori dalla portata dei bam-
bini! 

A contatto con la pelle: Lavare abbon-
dantemente con acqua e sapone. 

In caso di contatto con gli occhi:Sci-
acquare delicatamente con acqua per 
qualche minuto. Rimuovere le lenti a 
contatto, se possibile. Continua a risci-
acquare. 

Smaltire il contenuto / contenitore in 
conformità con le normative locali. 

applicazione 

Spruzzare accuratamente sulle mani una o 
due volte. Quindi strofina vigorosamente le 
mani finché non sono completamente 
asciutte. Nessun lavaggio richiesto. 
 

Lo spray ha un effetto antibatterico e viru-
cida limitato. 

NOTA: 

Fare attenzione a non far entrare 
lo spray negli occhi o usarlo vicino 
agli occhi. Se dovessi avere qual-
cosa nel file 
Occhi, sciacquarli abbondante-
mente con acqua. 

Conservazione 

Conserva lo spray in modo che sia quello 
La temperatura di 40 ° C non viene supe-
rata. Tenere lo spray fuori dalla portata dei 
bambini! 
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Misure in caso di ingestione accidentale 

• Se hai inalato lo spray, esci all'aria 
aperta. Se i sintomi non migliorano, con-
sultare un medico. 

• Se ingerisci lo spray, bevi due bicchieri 
d'acqua e consulta un medico. Non in-
durre il vomito se non indicato dal perso-
nale medico. Non tentare mai di sommi-
nistrare liquidi a una persona in stato di 
incoscienza. 

istruzioni di sicurezza  

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo 
di familiarizzare con le funzionalità di 
questo prodotto. Si prega di conservare 
queste istruzioni in un luogo sicuro in 
modo da potervi accedere in qualsiasi 
momento. 

• Tenere il prodotto lontano dai bambini 
piccoli. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed er-
rori! 

Numero di regist-
razione BAuA: 

N-89785 

Principio attivo: Benzalconio cloruro 

Numero di servi-
zio: 

+49 (0) 7631 360 350 

 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande fre-
quenti (FAQ) su molti dei nostri prodotti, 

nonché eventuali manuali aggiornati 
i libri possono essere trovati sul sito web: 

www.newgen-medicals.de 
Nel campo di ricerca, inserisci l'articolo 

numero o il nome dell'elemento. 

http://www.newgen-medicals.de/

