
Per garantire l‘igiene in azienda e la salute dei dipendenti, ADLER produce disinfettanti di altissima 
qualità sulla base della formula riconosciuta dell‘Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Ideale 
per disinfettare e igienizzare in ambito industriale e commerciale, oltre che per l‘uso pratico e veloce 
nelle fasi di assemblaggio in loco.

Cod. art. n°
100 ml 806600021018
950 ml 806600021011
5 litri 806600021005

10 litri 806600021010

DISINFEZIONE DI MANI E SUPERFICI

CLEAN HAND DISINFECTANT

ADLER Clean Hand Disinfectant & ADLER Clean Disinfectant Pro -
I nuovi disinfettanti ADLER per mani e superfici.

✔   disinfettante per mani di alta qualità, pronto all‘uso

✔  conforme alla formulazione dell‘OMS

✔  estremamente efficace contro virus (virus dell‘influenza), batteri e funghi

✔  dermocompatibile, con effetto emoliente ed assorbimento rapido

✔  si applica sulle mani asciutte e non va diluito

✔  immediatamente pronto per l‘uso

APPLICAZIONE

• per la disinfezione delle mani

•  adatto anche alle strutture sanitarie e ai settori legati alla 
produzione alimentare

Su richiesta, sono disponibili confezioni di altre dimensioni.



CLEAN DISINFECTANT PRO
✔   disinfettante di alta qualità per superfici pronto all‘uso

✔  estremamente efficace contro virus (virus dell‘influenza), batteri e funghi

✔  perfettamente adatto a svariati materiali, per una disinfezione delicata

✔  il prodotto agisce rapidamente e non lascia residui

APPLICAZIONE

•  per la disinfezione di superfici e oggetti resistenti all‘alcool (piani 
da lavoro, sedili di WC, maniglie, letti, veicoli di emergenza, ecc.)

•  adatto anche per piani da lavoro in ambito medico e nel 
settore alimentare e della ristorazione industriale

Cod. art. n°
950 ml 806700021011
5 litri 806700021005

10 litri 806700021010

Attenzione:
Prima dell‘uso su materiali 
plastici e superfici verniciate, 
è necessario testare la 
compatibilità del prodotto 
con tali materiali.
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Per ulteriori informazioni si prega di consultare le schede tecniche corrispondenti.
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Su richiesta, sono disponibili confezioni di altre dimensioni.


