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Z440110 
IGIENIZZANTE AMBIENTE 
Bomboletta da 400 ml 

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare 
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. 

 

L’IGENIZZANTE AMBIENTE Datacol è un prodotto spray 
impiegato per neutralizzare velocemente tutti gli odori 
organici ed inorganici. 
Non copre ma elimina in modo naturale gli odori sgradevoli. Il 
prodotto non interferisce con l'organo olfattivo e non 
contiene prodotti chimici inibitori di olfatto. Il prodotto non 
aggiunge profumazioni coprenti ed è inodore. Abbatte 
istantaneamente gli odori mantenendo un effetto prolungato 
nel tempo. Può essere impiegato ovunque sorgano problemi 
dovuti a cattivo odore: per ambienti (uffici, aziende, casa, 
cliniche, ospedali), pattumiere, tubazioni di scarico, aria 
condizionata delle autovetture, ecc. Elimina facilmente odori 
“difficili” come fumo, fritti, odori organici. L'uso, moderato, 
nelle celle frigorifere risulta di ottima efficacia per 
l'eliminazione di odori persistenti. Il prodotto non macchia. 

 
Modo d’uso e campi di applicazione: 

Agitare la bombola prima dell'uso. 
Superfici: vaporizzare direttamente sulla fonte del cattivo odore.  
Ambienti: spruzzare liberamente nell'aria; per un ambiente normale nebulizzare il prodotto per non più di 4-6 secondi; uno 
spruzzo risulta efficace per un ambiente chiuso di circa 50 m3. La sua efficacia nel tempo è legata al tipo di odore e 
persistenza. Il prodotto pur non essendo tossico, va 
usato con cautela in presenza di alimenti. Da prove effettuate è stato riscontrata una efficacia dopo lo spruzzo immediata, ed 
un mantenimento nel tempo di almeno qualche ora. 
Armadi/scarpiere: usare non direttamente sui vestiti ma in angolo degli armadi. 
Pattumiere, contenitori vari (non alimentari): può essere usato direttamente. 
Auto: usare direttamente nell'ambiente del veicolo. 
 
Caratteristiche chimico/fisiche:  
 
Volume del contenitore 520 ml 
Volume del prodotto 400 ml 
Pressione a 20°C 3,2 bar 
Pressione di deformazione 16,5 bar 
Pressione di scoppio del contenitore 18 bar 
Punto d’infiammabilità della fase liquida >21°C 
Infiammabilità del propellente <0°C 
Aspetto Liquido bianco sotto pressione 
Odore Pungente 
pH 8 
Punto di fusione/punto di congelamento < -100 °C (propellente) 
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione > -42 °C (propellente) 
Punto di infiammabilità < -80 °C (propellente) 
Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività LEL 1,8% (vol); UEL 9,5% (vol) 
Tensione di vapore 3,2 bar 
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Densità di vapore > 2 (propellente) 
Densità relativa 0,76 kg/l 
Solubilità Parziale nei comuni solventi organici 
Temperatura di autoaccensione > 400 °C (propellente) 
Idrosolubilità Parziale 

 
Avvertenze: 

Non superare le quantità consigliate per evitare eventuali accumuli nell'aria di gas infiammabile. Dopo l'utilizzo aerare il locale. 
Il prodotto si infiamma con estrema facilità anche a temperature inferiori ai 10 °C. 
L'inalazione ripetuta dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini. 
Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore ai 50 °C. 
I contenitori aerosol surriscaldati scoppiano e possono venire proiettati a distanza con violenza e si può verificare un pericoloso 
meccanismo di diffusione dell'incendio. 
Il prodotto può provocare, a lungo termine, effetti negativi per l'ambiente acquatico, essendo difficilmente degradabile e/o 
bioaccumulabile. 

 
Durata del prodotto: 

Massimo 36 mesi in condizioni di temperatura da +5/+30°C. 


