
 

 

 

 

 
 

Il protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di 

lavoro prevede: 

 

- Punto 4: obbligo di pulizia e sanificazione. 

 

- Punto 6: indicazione dei detergenti che l’azienda è favorita ad 

utilizzare. 

 
 

Per facilitare i clienti ad ottemperare a tale importante obbligo NOWAL 

CHIMICA ha formulato prodotti secondo le disposizioni del protocollo 

condiviso. 

 

Questo kit, conforme a tali specifiche, permette alle aziende di poter 

svolgere la propria attività in linea con quanto previsto. 
 

Il kit è composto da:  

 

 4 flaconi da 500 ml con erogatore       

 3 fustini da 5 Lt da usare separatamente o come ricarica 

 1 dosatore per fustini da 5 Lt, per eventuale erogazione in punti di 

largo consumo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod. KIT N.2--NW 

Prezzo promo € 

150 + iva 



SOLUZIONE IDROALCOLICA N.2 una soluzione idroalcolica al 75% v/v liquida a base di alcool 

isopropilico.  
 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE 
 

 

Aspetto liquida 

Colore Incolore 

Odore Alcolico 

 

CONTENUTO per litro 
  

Alcool isopropilico 98% 7515 ml 601,2 g 

Perossido di idrogeno 3% 417 ml 48,0 g 

Glicerolo 98% 145 ml 18,3 g 

Acqua  1923 ml 192,3 g 

 

La formulazione è stata realizzate seguendo le indicazioni contenute nel protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 

14/03/2020  

 
Modalità d’uso: Erogare il prodotto sull’elemento da detergere, quindi strofinare fino a completa 
evaporazione. Richiudere dopo l’uso. Si consiglia di utilizzare entro sei mesi dall’apertura.  
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE ED INDUSTRIALE                                                                    

 

ETICHETTATURA – ATTENZIONE! 

 

Indicazioni di pericolo: 

  H226  Liquido e vapori infiammabili. 

  H319  Provoca grave irritazione oculare. 

H336  Può provocare sonnolenza o vertigini. 

 

Consigli di prudenza: 

P501  Smaltire il prodotto in conformità alla regolamentazione locale  

P102  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 

accensione. Non fumare. 

  P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 

P271  Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato. 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del 

prodotto. 

   

 Contiene:  PROPAN-2-OLO 

 

 


