
Scheda Tecnica Informativa  Rev. N. 00 Data 14.10.2021 

 

pagina 1 di 2                                                                                                                                                                   

AMUCHINA  

SPRAY DISINFETTANTE  

AMBIENTI, OGGETTI, TESSUTI 
Presidio Medico – Chirurgico (D.P.R. 6 Ottobre 1998, n. 392) 

Registrazione n. 20946 Ministero della Salute 

Codice ACRAF: 419800 
 

 

1. Composizione 

 

100 g di prodotto contengono (% p/p): Principi attivi: Alcool Etilico g 70,00, Benzalconio Cloruro g 0,30. 

Eccipienti e co-formulanti q.b. a 100,00 g 

 

2. Caratteristiche chimico-fisiche 

 

Aspetto Spray 

Colore Incolore 

Odore Oli essenziali eucalipto e citronella 

 

3. Indicazioni d’uso 

 

Amuchina Spray Disinfettante Ambienti Oggetti e Tessuti è un Presidio Medico Chirurgico che grazie ai 

suoi principi attivi disinfetta le superfici eliminando fino al 99.9% di virus, batteri e funghi. Non necessita 

di risciacquo. 

È indicato per la disinfezione sia in ambiente domestico che professionale di superfici, attrezzature, 

tessuti, e anche di maniglie, poggia mani del carrello della spesa, servizi igienici, pattumiere, giochi per 

bambini. Grazie alla sua azione disinfettante aiuta anche ad eliminare i cattivi odori. 

 

4. Spettro d’azione 

 

Attività Battericida, Fungicida, Virucida 

 

6. Modalità d’uso 

 

Modalità d’uso: Spruzzare direttamente sulla superficie pulita sino a bagnarla e lasciarla agire per 5 

minuti così da ottenere un’azione battericida e fungicida e 15 minuti per un’azione virucida; se necessario 

passare un panno. 

 

7. Sicurezza/ Avvertenze/ Modalità di smaltimento 

 

Precauzioni d’uso: Non spruzzare su alimenti o recipienti destinati a contenerne. 

Non spruzzare in maniera eccessiva, areare il locale dopo l’uso. Prima dell’uso, provare il prodotto su una 

piccola area nascosta della superficie o tessuto da disinfettare. 

Avvertenze: Aerosol estremamente infiammabile. Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 

Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. In caso 
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di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori 

dalla portata dei bambini. 

 

8. Modalità di conservazione e validità 

 

Proteggere dai raggi solari. 

Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F. 

Validità: 24 MESI  

 

9. Confezioni disponibili 

 

Flacone spray da 400 ml in cartone da 12 pz 

 

10. Autorizzazione all’Immissione in Commercio 

 

Registrazione n. 20946 del Ministero della Salute 

 

11. Titolare Autorizzazione all’Immissione in Commercio 

 

Cosmosol srl - Via Quartiano 25, 26837 - Mulazzano (LO) 

 

12. Concessionario per la vendita 

 

Angelini S.p.A., Viale Amelia 70, 00181 ROMA 


