
USO PROFESSIONALE 

Scheda Tecnica 
 

Foggy 
DETERGENTE IGIENIZZANTE NEUTRO 

IDONEO CAM PER NEBULIZZATORI 
AUTOMATICI 

Conforme alle misure previste dal DCPM per 
contrastare l’epidemia COVID-19 

 

 

 
CARATTERISTICHE: 

Foggy svolge una sicura e completa azione igienizzante e detergente grazie ad i suoi principi attivi di ultima generazione. La sua 
formula è stata potenziata per garantire il massimo dell’igienizzazione in qualsiasi ambiente: domestico, industriale ed ospedaliero. 
Può essere impiegato negli ospedali e nelle cliniche, nelle scuole, alberghi, ristoranti, caserme, negli allevamenti di bestiame. 
Previa opportuna diluizione può essere nebulizzato anche con l’ausilio di apposita strumentazione automatica nebulizzante. E’ 
necessario che, nella fase di erogazione, negli ambienti non siano presenti presone, animali, alimenti. 

 
INCOMPATIBILITA': 
Legno, sughero 

 
CONSIGLI: 

Non miscelare con altri prodotti. Non travasare il prodotto dalla confezione originale. 

 
MODALITA' DI IMPIEGO: 

IGIENIZZAZIONE COMPLETA: Il prodotto va diluito in acqua dal 20 al 40% (200 -400g di Foggy per 1000 g di 
soluzione), nebulizzato negli ambienti che necessitano del trattamento igienizzante. Le stanze dopo il trattamento 
necessitano di un’opportuna aerazione. Dopo il trattamento di qualsiasi attrezzatura, di macchinari per l’industria 
alimentare o di superfici che possono andare a contato con il cibo, è obbligo degli operatori eseguire un accurato 
risciacquo con acqua potabile, tale da rimuovere ogni residuo del prodotto impiegato.  

 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: COMPOSIZIONE CHIMICA: 

Regolamento CE 648/2004 e succ. mod. : 

inf. a 5%: tensioattivi non ionici e cationici. 

 
 

 
 

AVVERTENZE E/O FRASI DI RISCHIO: 

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. 
P260 Non respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. 
 P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a 

contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
 P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti 

contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. 
 P280 Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. 
 P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . . 
 P264 Lavare accuratamente le mani dopo l`uso. 

 
 
 

 

Prodotto e Distribuito da:  

Cle. Pr. In. S.r.l – VIA DEL FORNACIONE, 7 - MENTANA 00013 ROMA Telefono: 393 8228415 e-mail: laboratorio@cleprin.it 
 

 
 

ASPETTO FISICO: 

ATTIVO TOTALE: 

pH tal quale:  

PES0 SPECIFICO: 

liquido incolore 

3,5 ± 0,5 

7.0 - 8.0 

1.00 - 1.02 
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