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 Ideale per ambienti di piccole e medie 
dimensioni 

 Opzione «one shot»: non necessita della 
presenza di un operatore 

 Non contiene nafta, benzene, butile e solventi 
clorurati 

Sanificazione di ambienti CHEMENE AEROSOL è un potente 
sanificante ideale per piccoli e medi 
ambienti, come uffici, stanze, ma anche 
centri analisi, sale di attesa, ambulanze, 
ambulatori, mezzi per trasporto alimenti, 
ecc. E’ efficace nei confronti di un’ampia 
gamma di batteri e virus 

Lunghe operazioni  
di sanificazione 

 

CHEMENE AEROSOL è un pratico aerosol 
con due  opzioni differenti: valvola “One 
Shot” (senza operatore) per una completa 
sanificazione o valvola standard per piccole 
applicazioni 

Utilizzo anche da parte  
di personale non specializzato 

CHEMENE AEROSOL evita i sovradosaggi 
tipici di applicazioni manuali con 
nebulizzatori, spruzzatori o con straccio e 
secchio 

Impossibilità di accedere  
all’area trattata per lungo tempo 

CHEMENE AEROSOL completa la sua 
azione sanificante in una sola ora, al 
contrario di prodotti analoghi 
tradizionalmente più lenti (6/8 ore) 

SOLUZIONE PROBLEMA 

Sanificante aerosol per ambienti con valvola «one shot» 
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Raggiunge e sanifica anche gli angoli più nascosti, rapida azione sanificante 
in un’ora 



 

 Aree di lavorazione alimenti 

 Cliniche, ospedali e studi medici 

 Sale d’attesa 

 Ambulanze e altri mezzi sanitari 

 Autobus, pullman e simili 

 Studi dentistici e veterinari 

 Appartamenti e uffici 

 Scuole e comunità 

AREE DI APPLICAZIONE: 

DATI TECNICI 

Profumazione Praticamente inodore 

Test EN 1276:1997 5 minuti di contatto a 20°C e 
in condizioni di sporcizia 
(3g/l di albumina bovina): 
produce una riduzione 
batterica di 5log (99,99%) di 
Pseudomonas aeruginosa, 
Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus e 
Enterococcus hirae, 
passando il Test 

CHEMENE AEROSOL 
Sanificante aerosol per ambienti con valvola «one shot» N
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NCH AG / SA 
Oberneuhofstrasse 6 
CH-6340 Baar 
Tel.: (041) 711 20 84/5 
Fax: (041) 710 49 80 
E-Mail: nch_ch@nch.com 

NCH Italia S.r.l. 
Viale Europa 30c5 
I-20090 Cusago MI 
Tel.: (0039) 02  90331411 
Fax: (0039) 02 9019787 
E-Mail: nchitaly@nch.com 

www.ncheurope.com 

ISTRUZIONI PER L’USO 
1. UTILIZZO “ONE SHOT” 
Agitare bene la bomboletta prima dell’uso. 
Spegnere tutti i dispositivi elettrici prima 
dell’applicazione.  
Chiudere porte, finestre e altri accessi 
all’ambiente.  
Posizionare la bomboletta al centro dell’area 
da trattare, premere la valvola “One Shot” e 
abbandonare il locale. Dopo 1 ora, l’ambiente 
sarà sanificato e nuovamente agibile. 
Una bomboletta è sufficiente per trattare 
ambienti di volume fino a 100 metri cubi 
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2. UTILIZZO STANDARD 
Agitare bene la bomboletta prima dell’uso e utilizzarla come un normale aerosol 
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