
 
 
 
  

 

 
SCHEDA TECNICA 

 
 

 
I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da 
scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall’utilizzatore. 
Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604    
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Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA. 
 
Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

NEO BIOCID 
DISINFETTANTE 

 GERMICIDA CON AZIONE BATTERICIDA E FUNGICIDA 
 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
Disinfettante e deodorante spray per ambienti e superfici 
attivo nei confronti di batteri e funghi. Ideale per la 
disinfezione di abitacoli di autovetture, camion, autobus, 
minivan, camper e roulotte (modalità a svuotamento 
totale); sale da degenza, ambulatori, aule scolastiche e 
uffici (modalità ad erogazione manuale). Il prodotto non 
macchia. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 Stato fisico aerosol  
 Colore incolore 
 Odore menta 
 Peso specifico 
 Volume massimo trattabile  

0.610 g/cm3 

80 m3 
 
MODALITÀ D’USO 
Per la disinfezione di interni di auto, camion, 
autobus, minivan, camper e roulotte, uffici (fino a 80 
m3): pulire accuratamente l’abitacolo ed accertarsi che 
l’accendisigari non sia in funzione. Aprire i cassetti, i 
portaoggetti, le bocchette di areazione e chiudere i 
finestrini. A motore acceso, posizionare al massimo il 
circuito di climatizzazione attivando la modalità di 
ricircolo e il ventilatore alla velocità massima, 
eventualmente rimuovere il filtro antipolline. Agitare la 
bombola prima dell’uso e posizionarla sul pavimento al 
centro dell’abitacolo. Premere a fondo il tasto fino a 
bloccarlo nella posizione di svuotamento totale, uscire 
dall’abitacolo e chiudere le portiere. Attendere il 
completo svuotamento della bombola e lasciare agire 
per almeno 15 minuti. Prima di accedere all’abitacolo, 
aerarlo aprendo le portiere e rimuovendo i residui con 
un panno pulito. 
 
 
 

Modalità erogazione manuale:  
Premere delicatamente il tasto erogatore facendo 
attenzione a non bloccarlo nella posizione di 
svuotamento totale. Erogare e ricoprire uniformemente 
la superficie da disinfettare lasciando agire il prodotto 
per almeno 15 minuti. Rimuovere i residui con un panno 
pulito. Ripetere. 
 
- AVVERTENZE 
Una volta effettuato il trattamento aerare il locale prima 
di soggiornarvi. Non usare il prodotto in presenza di 
fiamme o scintille. Non contaminare alimenti, bevande 
o recipienti destinati a contenerli. Non inalare il getto e 
non spruzzare negli occhi. 
 
- STOCCAGGIO 
Il n° di lotto e la data di fabbricazione sono indicati sul 
fondo della bombola. 
In confezione integra e conservata a temperatura 
ambiente e al riparo dalla luce solare diretta validità 24 
mesi 
 
- CONFEZIONE 
Confezione: Bombola spray in metallo 
Cod. 4155   150 ml 
 
- NOTE 
Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia 
di consultare la scheda di sicurezza. 
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