
SANIFICAZIONE E BONIFICA AMBIENTALE

CARATTERISTICHE

Stato fisico Liquido violaceo

Valore del pH a 20°C 7

Densità a 20°C 1 g/cm3

Solubilità in acqua Completamente miscibile

FORMATI DISPONIBILI

H1059 Flacone da 500ml 6 120

P1161 Tanica da 5000ml 4 32

P1168 Tanica da 25L - 24

Codice Prodotto Formato

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di 
utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà 
lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare. 12/10/2020 - Rev. 2

CARATTERISTICHE
KILLVIR, grazie alla sua formula a base di ossigeno attivo, disinfet-
ta garantendo anche un’azione virucida, e pulisce profondamente 
senza lasciare residui chimici aggressivi e aloni. KILLVIR è parti-
colarmente consigliato per disinfettare superfici di mezzi pubblici, 
auto, casa, luoghi pubblici (bar, fast food, palestre, ecc...). Pulisce 
senza lasciare aloni. Senza alcool e sostanze clorinate. Particolar-
mente adatto per superfici delicate come pelle, kevlar alluminio e 
carbonio. Non contiene fenoli, aldeidi, alogeni e principi attivi me-
tallorganici. Lascia nell’aria un aroma di fresco pulito. 
Prodotto biocida (PT2/PT4) autorizzazione in deroga ex art. 55.1 BPR.

MODALITÀ D’USO
Spruzzare KILLVIR sulla superficie desiderata a una distanza di 
20-25 cm. Passare un panno in microfibra pulito.

MECCANISMO D’AZIONE
L’azione biocida dell’ossigeno attivo è mediata dal radicale libe-
ro •OH, altamente reattivo: questo ossida le membrane lipidiche, 
DNA e altri componenti essenziali per i microrganismi, denatu-
randole.

AVVERTENZE
Conservare in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore. 
Non disperdere il contenitore nell’ambiente dopo l’uso. Smaltire il 
prodotto inutilizzato in conformità con le normative nazionali e locali. 
PER USO PROFESSIONALE.

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono: Perossido di idrogeno g 0.5 
Coformulanti q.b. a g 100.0 
REG 648/2004/CE: sbiancanti a base di ossigeno, tensioattivi non 
ionici, profumo <5%. 

VALIDITÀ
6 mesi dalla data di produzione.

DISINFETTANTE PER SUPERFICI
CON AZIONE VIRUCIDA

KILLVIR
DISINFETTANTE PER SUPERFICI
CON AZIONE VIRUCIDA


