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BACTERIAL BARRIER è un prodotto formulato per igienizzare rapidamente
oggetti, superfici, ambienti e tessuti, sia in ambito domestico, che in ambito
pubblico.
La formula unica di BB combina in modo sinergico le proprietà
antimicrobiche dell’argento ionico, attivo contro oltre 600 diversi tipi
di batteri, funghi e le proprietà igienizzanti dell’alcol etilico >75%.
Spruzzato sulle superfici, crea un film igienizzante e protettivo a lunga
durata senza lasciare aloni e residui.

Argento
ionico

Alcol
75%

NTE CON ARGENTO IONICO E ALCOL 75%
Spruzzalo sulle superfici
che utilizzi e che vuoi
igienizzare

Adatto a tutte le superfici
Testato su diversi tipi di materiali
protegge dalla contaminazione
sperimentale con pool microbici
Asciuga rapidamente,
creando un film protettivo
igienizzante, senza lasciare
macchie, residui o aloni
Azione prolungata
Testato in vitro e sulla superficie
di smartphone inibisce la crescita
microbica per almeno 24 ore
nonostante la regolare
gestione del dispositivo
Efficacy Analysis Report
Effettuato dai Dipartimenti di Scienze
Chimiche e Farmaceutiche e di Medicina
Sperimentale e Diagnostica dell’Università
di Ferrara
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Ed. 1 del 5/2020 - Materiale promozionale non riproducibile e non divulgabile, neanche parzialmente.

FILM PROTETTIVO
E IGIENIZZANTE
CON ARGENTO IONICO
E ALCOL 75%

per una sicurezza
sempre
a portata
di mano

Istruzioni per l’uso:
1) Agitare il flacone prima dell’uso.
2) Spruzzare il prodotto sulla superficie
o sull’oggetto da trattare da una distanza di
20-30 cm oppure nebulizzare nell’ambiente.
3) Ripetere l’operazione periodicamente.
4) Se erogato in ambiente chiuso, areare
prima di soggiornarvi.
AVVERTENZE:
Per uso esterno. Non ingerire.
Evitare il contatto con gli occhi, in caso di
contatto lavare immediatamente con acqua e
consultare un medico.
Evitare lunghi periodi di erogazione.
Non utilizzare se la confezione risultasse
aperta o danneggiata.
Composizione:
Etanolo >75%, Alcol Isopropilico, Propilene glicole,
Acqua, Didecildimetil ammonio cloruro, Sodio
Mercaptobenzimidazolo, Solfonato d’Argento.
Propellente: miscela butano-propano-isobutano.
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400 ml
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