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Silver Shield 
 TRATTAMENTO PROTETTIVO SUPERFICI  

IGIENIZZANTE E PERSISTENTE 

 
DESCRIZIONE 

Protezione igienizzante a base idroalcolica, specificatamente studiato per superfici anche ad alti standard igienici, in 

ambito industriale e comunità. Può essere utilizzato su vetro, ceramica, intonaci, plastica, metallo, legno, tessili, ecc. 

La sua efficacia perdura nel tempo, in dipendenza delle caratteristiche ambientali.  

 

CARATTERISTICHE DISTINTIVE 

Il prodotto sfrutta le proprietà dei materiali nano strutturati specificatamente selezionati, unitamente a un 

conservante dell’ammonio quaternario che producono immediata condizione igienizzante e antiodore mantenendo 

a lungo l’azione inibente allo sviluppo di microrganismi.  

Questa particolare interazione consente di produrre i propri effetti su una vastissima gamma di batteri, virus e muffe, 

a prescindere dalla loro polarità. 

 

A P P L I C A Z I O N I 

Superfici esterne e interne, attrezzature industriali, pareti, arredi, tessili, impianti aria e condizionamento, vasche, 

serbatoi, containers ecc. 

 

LIMITAZIONI D’USO 

Non applicare su superfici destinate a lavorazione di alimenti. In caso accidentale sciacquare con abbondante acqua. 

 

INDICAZIONI D’USO 

1- Pulire la superficie da sporco e sostanze estranee. In caso di superfici ad alti standard igienici pulire con 

acqua demineralizzata. 

2- Applicare il prodotto per spray o nebulizzazione in modo uniforme con nebulizzatori anche manuali. 

3- Non risciacquare. 

 

IMBALLAGGIO  Taniche da 25 litri 

 

ETICHETTATURA  Etichetta con istruzioni per l’uso su ogni tanica 

CARATTERISTICHE CHIMICO - FISICHE 

Composizione Chimica - Acqua demineralizzata - (reg. 684/2004) inferiore 5%: 

Conservante Benzalconio Cloruro, Argento Stabilizzato  

Valore PH: 4,0 - Peso Specifico: 0,930 – 0,970 g/ml a 20°C 

ORIGINE   Prodotto in ITALIA 

AVVERTENZE e CONSIGLI di PRONTO SOCCORSO  

Durante l’operazione di spray o nebulizzazione del prodotto, utilizzare come protezione guanti e maschera protettiva 

antiacidi. Evitare il contatto con gli occhi. Non ingerire.  

In caso di contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente con acqua. 

Scheda di Sicurezza disponibile su richiesta. 

NOTA BENE 

Le istruzioni riportate su questo documento sono frutto di ricerca applicata e pratico impiego, quindi attinenti e 

scrupolose.  

Da parte nostra non assumiamo alcuna responsabilità o garanzia, implicita o esplicita, data l’assoluta impossibilità di 

controllo delle reali condizioni di utilizzo da parte degli utenti. 


