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AZIENDA CON SISTEMA 

DI GESTIONE QUALITA' 

UNI  EN ISO 9001 

CERTIFICATO DA CERTIQUALITY 

PAVA SURFACES 
 

SOLUZIONE LIQUIDA SPRAY 
IGIENIZZANTE A BASE ALCOLICA  

SPECIFICHE  
TECNICHE  RISULTATI ottenuti 

METODO DI 

ANALISI  

Peso Specifico (*)  0,85 ± 0,05 g/cm³ 
ASTM D 1475  
EN ISO 2811-1 

Residuo Secco (*) N.R. 
ASTM D 2369 
EN ISO 3251 

Punto di Infiammabilità 

(*) 
> 2°C (a vaso/tanica chiusa). ASTM D 93  

(*)   Valori Tipici 

Confezioni e Tinte Liquido limpido in flaconi da Lt. 0,150, bottiglie da Lt. 1 e taniche plastica da Lt. 5 e Lt. 10. 

Avvertenze USO ESTERNO. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante l’uso e l’essicazione, arieggiare bene i locali. Non mangiare, bere, né fumare durante 
l’utilizzo. Durante l’utilizzo indossare guanti e occhiali protettivi ed utilizzare le consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti 
chimici. In caso di contatto con gli occhi o pelle lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. In caso 
d’ingestione contattare immediatamente un centro antiveleni o un medico. Arieggiare i locali prima di soggiornarvi.  

Norme da osservare Prodotto infiammabile. Usare in ambienti areati evitando il contatto con la pelle, mucose, occhi, etc. In caso 
di contatto accidentale lavarsi abbondantemente con acqua. È raccomandato l'uso di maschera antivapori 
guanti e occhiali protettivi. 

COMPOSIZIONE Alcoli isopropilico e etilico, acqua. 

CAMPI DI IMPIEGO 

Spray detergente e deodorante a base alcolica igienizzante, ad azione immediata e prolungata nel tempo. 

Studiato per igienizzare a fondo ogni tipo di superficie, per esempio l’interno dei mezzi di trasporto, 
automobili, furgoni, camion senza lasciare indesiderate aloni sulle superfici dell’ abitacolo. Consigliato 
particolarmente in viaggio per sanificare le superfici di sedili, poggioli, tavolini di aerei, autobus, treni. Inoltre 
efficace per la pulizia del carrello della spesa.  

Idoneo anche per rendere riutilizzabile le mascherine di protezione individuale a fronte dell’esposizione 
giornaliera ad agenti inquinanti. Prodotto idoneo all’igienizzazione di mascherine FFP1 (tipo chirurgico), FFP2 
e FFP3.. 

MODO D’USO: spruzzare sulla superficie da igienizzare e lasciare agire per qualche secondo. Spruzzare sulla 
mascherina e lasciare agire durante tutta la notte avendo cura di riporla in un contenitore ermeticamente 
chiuso. 

IGIENE SICURA.  

QR-CODE: IN CASO DI MANCATO DOWNLOAD DALL'ETICHETTA RICHIEDERE NUOVA EMISSIONE. Le indicazioni contenute nella 
scheda tecnica sono quanto di più aggiornato a ns.disposizione sulle quali ci riserviamo ogni opportuna modifica; tali informazioni devono 
tuttavia essere considerate senza alcun valore vincolante e non dimostrano alcuna relazione legale contrattuale né obbligo accessorio col 
contratto di compravendita. Dato che l'impiego del prodotto ha luogo anche al di fuori del ns.controllo le responsabilità per  l'errata 
utilizzazione dello stesso ricadono esclusivamente sull'utilizzatore e quindi non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e 
responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni. Qualsiasi dichiarazione di garanzia ai fini di efficacia necessita di espressa e specifica 
conferma scritta da parte di Pava Resine Srl. Non dispensano inoltre il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di veri ficare l'idoneità dei 
nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge, peraltro il cliente è tenuto a verificare che i valori riportati nella scheda tecnica siano validi 
anche per la partita di prodotto di suo interesse e non siano superati e/o sostituiti da edizioni successive. La presente scheda annulla e 
sostituisce le precedenti. Per il resto si rimanda alle ns. Condizioni Generali di Fornitura, in particolare anche riguardo alla responsabilità per 
eventuali difetti. Le nostre Condizioni Generali di Fornitura sono disponibili sul nostro sito all’indirizzo www.pavaresine.com 
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COMPANY WITH 

UNI  EN ISO 9001 

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM 

CERTIFIED BY CERTIQUALITY 

PAVA SURFACES 
 

LIQUID SPRAY SOLUTION 
ALCOHOL-BASED SANITIZER 

TECHNICAL 
SPECIFICATIONS RESULTS 

ANALISYS 

METHOD 

Specific Weight (*)  0,85 ± 0,05 g/cm³  ASTM D 1475  
EN ISO 2811-1 

High Solid Content (*) N.R. ASTM D 2369 
EN ISO 3251 

Flash Point (*)  > 2°C (closed tank). ASTM D 93 

COMPOSITION 
Isopropyl and ethyl alcohol, water. 

Deodorant and detergent spray, alcohol-based sanitizer, with immediate and prolonged action over time. 

Designed to thoroughly sanitize any type of surface, for example the interior of transport vehicles, cars, vans, 
trucks without leaving unwanted halos on the surfaces of the cockpit. Particularly recommended while 
travelling to sanitize the surfaces of seats, balconies, airplane tables, buses, trains. Also effective for cleaning 
the shopping trolley. 

FIELD OF USE Also suitable to make reusable personal protection masks for daily exposure to pollutants. Product suitable 
for the sanitation of FFP1 (surgical type), FFP2 and FFP3 masks. 

METHOD OF USE: spray on the surface to be sanitized and let it act for a few seconds. Spray on the mask and 
leave to act overnight, taking care to store it in a hermetically sealed container. 

HYGIENE SAFE. 

Packs & Colors Clear liquid in Lt. 0,150 bottles, Lt. 1 bottles and Lt. 5 and 10 plastic tanks.  

Warnings EXTERNAL USE.  

Keep out of reach of children. Ventilate the premises well during use and drying. Do not eat, drink or smoke during use. Duri ng use, wear 
protective gloves and goggles and use the usual precautions for handling chemical products. In case of contact with eyes or s  kin, wash 
immediately with plenty of water and consult a doctor. If swallowed contact a poison control center or a doctor immediately. Ventilate the 
premises before staying there.  

Rules to be observed Flammable product. Use in ventilated environments avoiding contact with skin, mucous membranes, eyes, 
etc... . In case of accidental contact wash thoroughly with water. The use of anti-vapour mask, gloves and 
goggles is recommended.  

QRCODE: IN CASE OF NO-DOWNLOAD FROM THE LABEL REQUIRE THE NEW ISSUE. The indications contained in the 

technical data sheet are the most up-to-date available at our disposal on which we reserve all appropriate changes; however 

such information must be considered without any binding value and will not demonstrate any contractual legal relationship or 

ancillary obligation with the purchase contract. Since the use of the product also takes place outside of our control, the 

responsibility for the incorrect use of the product falls exclusively on the user and therefore does not involve the assumption of 

our guarantee and responsibility for the final result of the work. Moreover, they do not exempt the customer from the burden 

and exclusive responsibility of verifying the suitability of our products for their use and the intended purpose; in addition , the 

customer is required to verify that the values shown in the technical data sheet are also valid for the batch of product of interest 

and are not obsolete and/or replaced by successive editions. This sheet cancels and replaces the previous ones. 

(*) Typical Values 


