
LINEA 

PHARMA 

CARATTERISTICHE C.F. 

pH: NON DETERMINATO 

Colore INCOLORE 
Odore LEGG. ALCOLICO 
Solubilità NON DETERMINATO 

Densità NON DETERMINATO 

CONFEZIONI 

Bombola da 400 cc 

AZIONE IGIENIZZANTE 

L'associazione delle materie prime contenute garantisce 
un’azione igienizzante nei confronti di germi e batteri. 

TESTATO IN LABORATORIO 

INDICAZIONI D’USO 

Applicazioni:  
Erogare PHARMA DRESS mantenendo la bombola in posizione verticale. 

Indumenti: 
Indicato per l'igienizzazione di abiti, giacche, maglieria, calzature e tessuti in 
generale. Ideale per essere utilizzato dopo una prova, tra un cliente e l’altro. 

Il prodotto è stato testato sulla maggior parte dei tessuti senza alterazioni degli 
stessi. Si consiglia comunque di fare un piccolo test in una zona non evidente. 
Spruzzare uniformemente  da una distanza minima di 20-30 cm. 

Ambienti e oggetti: 
Erogare per 5 - 10'' ogni 100 mc. 

PHARMA DRESS consente di igienizzare ogni tipo di ambiente chiuso (boutique, 
showroom, toilette, armadi, ecc.). PHARMA DRESS igienizza in modo rapido 
oggetti e superfici dure (es.: mensole, scaffali, telefoni, banconi, sedie, ecc.). 

Indicato per il trattamento di impianti di condizionamento, fan coils. 

PHARMA DRESS 
IGIENIZZANTE SPRAY PER TESSUTI - ALCOL > 95%
INODORE - INCOLORE - NON LASCIA RESIDUI 

CLASSIFICAZIONE 

PERICOLO 

FORMULAZIONE 

AEROSOL 

SCHEDA TECNICA 

Data di compilazione: 05/2020 

Le informazioni riportate in questa scheda sono fornite a titolo di presentazione. L.G. ITALIA srl mette la massima cura nel preparare i prodotti e ne garantisce la qualità nel suo imballo originale e correttamente 
conservato. Non assume alcuna responsabilità, per eventuali danni o esiti parziali, derivanti da impieghi non corretti o difformi dalla Buona Pratica Lavorativa e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite. Prima 
dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso. Si richiama l’attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta 

Sede legale: 26900 Lodi (LO) - Via A. Grandi, 9/B 

Uffici e produzione: 26900 Lodi (LO) - Loc. Polledra 

Tel.: +39 (0)371 438559 - Fax: +39 (0)371 438447 

Azienda conforme alla norma ISO 9001 –2015 

CERTIFICATO N° 18882/08/S - IQNET IT-64234 

PER USO NELL’INDUSTRIA ALIMENTARE ED ENOLOGICA  

IL PRODOTTO E’ CONFORME ALLA DIRETTIVA COMUNITARIA  

NEL PIENO RISPETTO DELLE APPLICAZIONI DEL PIANO HACCP/AUTOCONTROLLO.  

Dichiarazioni di pericolo 
H 222 Aerosol altamente infiammabile 
H 229 Contenitore pressurizzato: può scop-
piare se riscaldato  
H 319 Provoca grave irritazione oculare 
H 412 - Nocivo per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata. 

Dichiarazioni precauzionali
P 210 Tenere lontano da fonti di calore/
scintille/fiamme/superfici riscaldate. Vietato 
fumare  
P 211 Non vaporizzare su una fiamma libera 
o altra fonte di accensione. 
P 251 Recipiente sotto pressione: non 
perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. 
P 410 + P 412 Proteggere dai raggi solari. 
Non esporre a temperature superiori a 50 °
C / 122 °F. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO 
CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamen-
te per parecchi minuti. Togliere 
Le eventuali lenti a contatto se è agevole 
farlo. Continuare a sciacquare.  

Contenuto di COV prodotto pronto all'uso: 
30,89 %  


