  Ingredienti / ingredients
Questo prodotto è una miscela. / This product is a mixture.
Concentrazione /
Componente / component
concentration [%]
> 10 % (oltre/over 75%) Acqua; INCI: Aqua; Ph. Eur: Aqua / Water; INCI: Water; Ph. Eur: Aqua (CAS Number:
7732-18-5)
< 10 % e/and > 1%
Cloruro di sodio; INCI: Sodium chloride; Ph. Eur: Natrii chloridum; chemical name:
Sodium chloride / Sodium chloride; INCI: Sodium chloride; Ph. Eur: Natrii chloridum;
chemical name: Sodium chloride (CAS: 7647-14-5)
< 1 % e/and
Sodium hypochlorite; INCI: Sodium hypochlorite; Ph. Eur.: Sodium hypochlorite;
> 0.1/ 0,1%
chemical name: Hypochlorous acid, Sodium salt / Ipoclorito di sodio; INCI: Sodium
hypochlorite; Ph. Eur.: Sodium hypochlorite; chemical name: Hypochlorous Acid, Sodium
salt (CAS: 7681-52-9)
< 0.1/0,1%
Sodium hydroxide; INCI: Sodium hydroxide; Ph. Eur. : Natrii hydroxidum chemical /
IUPAC Name: Sodium hydroxide / Idrossido di sodio; INCI: Sodium hydroxide; Ph.
Eur. : Natrii hydroxidum Chemical / IUPAC Name: Sodium hydroxide (CAS: 1310-73-2)
IT – Istruzioni per l’uso: ECAIA+ allhygienics può essere
spruzzato o applicato con uno straccio. Per igienizzare, pulire
accuratamente la superficie che appare già pulita alla vista
(circa 1 ml per 10 cm2) fino a formare uno strato sottile, leggermente umido. Tempo di esposizione: 60 secondi per una
completa azione igienizzante. Conservare nella confezione originale. Tenere il contenitore chiuso. Proteggere dal
freddo, dal calore e dalla luce solare diretta. Non conservare
a temperature inferiori a 0 ° C e superiori a 25 ° C. Leggere sempre l‘etichetta e le informazioni sul prodotto prima
dell‘uso. Il prodotto può scolorire gli indumenti: verificare la
compatibilità dei materiali. Scheda di sicurezza disponibile
su richiesta. Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei
bambini. In caso di ingestione contattare il Centro Antiveleni
di Milano (Tel +39 02 66101029)/un medico in caso di malessere Composizione chimica (Reg. (CE) n. 648/2004); (www.
sanuslife.com): < 5%: sbiancante a base di cloro.

EN – Instructions for use: ECAIA+ allhygienics can be
sprayed or applied with a cloth. To sanitize, carefully clean
the surface (that already appears clean) with about 1 ml
per 10 cm2 to form a thin, slightly damp layer. Exposure
time: 60 seconds for a complete sanitizing action. Store
in the original packaging. Keep the container closed.
Protect from cold, heat and direct sunlight. Do not store
at temperatures below 0° C or above 25° C. Always read
the label and product information before use. The product
can discolor clothing: check the compatibility of materials.
Safety data sheet available on request. Warning: keep
out of reach of children. If swallowed, contact the Centro
Antiveleni (Poison Control Center) of Milan
(tel. +39 02 66101029) / if nausea occurs, consult a physician immediately. Chemical composition Reg. (EC) No.
648/2004; (www.sanuslife.com): < 5%: chlorine-based
bleaching agent.

SPRAY IGIENIZZANTE PER SUPERFICI
ECAIA+ allhygienics è un detergente igienizzante per superfici, in soluzione
acquosa, pronto all‘uso. Rimuove batteri ed altri microrganismi.
SURFACE SANITIZING SPRAY
ECAIA+ allhygienics is a surface sanitizing detergent in a ready-to-use
aqueous solution. It removes bacteria and other micro-organisms.

Senza alcol /
Alcohol-free
Senza coloranti /
Dye-free
Senza conservanti /
Preservative-free

Distribuito da®/ distributed by:
SANUSLIFE INTERNATIONAL GmbH / Srl
Straße / via Luigi Negrelli 13/C, 39100 Bozen / Bolzano, Italy
www.sanuslife.com
Numero del lotto: guardare sulla bottiglia. Se conservato correttamente, è efficace per almeno 12 mesi dalla data di
produzione. /Lot number: see bottle. Effective at least 12 months from production date if stored correctly.
Utilizzare entro 12 settimane dopo l‘apertura. /Use within 12 weeks after opening.

Senza profumi /
Fragrance-free  
Non infiammabile /
Non-inflammable

Aperto il /
Opened at:

500 ml ℮

