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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
LOCTITE™ SF 7080 ha le seguenti caratteristiche:
Tecnologia Pulitore
Natura chimica Disinfettante
Aspetto Incolore
Reticolazione Non applicabile
Applicazione Disinfezione e deodorazione di

impianti di condizionamento e
superfici

Metodo di
dispensazione

Spray

LOCTITE™ SF 7080 è un disinfettante spray multiuso per aria
e superfici. Il prodotto contiene due agenti microbicidi che
esercitano effetto microbicida nei confronti di un ampio spettro
di batteri gram+ e gram- (inclusi microbatteri e legionella),
bacilli acido resistenti, virus lipofili, lieviti e funghi. Rappresenta
una valida soluzione funzionale al problema dei cattivi odori
difusi attraverso l'impianto di climatizzazione dell'automobile, i
cui agenti inquinanti possono causare numerose patologie
allergiche.
Dopo il trattamento, rimarrà un fresco aroma di mentolo ed
eucalipto. Non arreca danno né macchia i tessuti e gli arredi.
 
Presidio Medico Chirurgico Reg. Ministero della Salute Italiano
n. 13231.

APPLICAZIONI TIPICHE
● Disinfezione di climatizzatori auto
● Disinfezione degli interni di auto, camion, furgoni, caravan

e imbarcazioni
● Disinfezioni di superfici in luoghi pubblici e di lavoro
● Disinfezione di superfici lavabili

 
Effettivo contro i seguenti batteri e funghi*:

● Pseudomonas fluorescens
● Staphylococcus aureus
● Bacillus subtilis
● Escherichia coli
● Salmonella cholerasius
● Candida albicans
● Aspergillus fumigatus

* Testato in conformità con gli standard EU EN1040, EN1276,
EN13697 per prodotti biocidi.
 
Efficace controi seguenti virus:

● Herpes
● Influenza

INFORMAZIONI GENERALI
Per le informazioni relative all'impiego in sicurezza di
questo prodotto consultate la Scheda Informativa in
Materia di Sicurezza (MSDS).

Istruzioni per l'uso
● Per la disinfezione di impianti di climatizzazione auto

e interni veicoli - bomboletta da 150ml:
Pulire accuratamente le superfici. Agitare accuratamente
la bomboletta prima dell'uso. Accendere il motore
dell'auto, prendendo le misure di precauzione standard.
Azionare l'impianto di climatizzazione con opzione riciclo
aria e le ventole al massimo. One Shot / premere
fermamente il bottone sul cappuccio finchè rimare aperto.
La bomboletta erogherà automaticamente il prodotto.
Posizionare la bomboletta verticalmente sul pavimento, al
centro dell'abitacolo. Uscire dall'auto e chiudere le
portiere. Lasciar agire il prodotto per 15 minuti. Aprire tutti
gli sportellil e arieggiare il veicolo.

● Per la disinfezione delle superfici lavabili - bomboletta
da 150 o da 500ml:
Pulire accuratamente tutte le superfici. Agitare
accuratamente prima dell'uso. Applicare il prodotto
premendo delicatamente il bottone sul cappuccio tenendo
una distanza di 15-20 cm e fino a che la superficie è
leggermente coperta di prodotto. Lasciar asciugare il
prodotto.

Nota
I dati tecnici contenuti in questo documento sono da intendersi
come riferimento. Contattate il Servizio tecnico locale per
assistenza sul prodotto.

Immagazzinaggio
Il prodotto è classificato come infiammabile e deve essere
stoccato in maniera appropriata secondo le regolamentazioni
vigenti. Non immagazzinare vicino ad agenti ossidanti o
materiali combustibili. Stoccare i contenitori chiusi in ambiente
asciutto. Ulteriori informazioni possono essere indicate
sull'etichetta del prodotto.
Stoccaggio ottimale: da 8 °C a 21 °C. Lo stoccaggio a
temperature inferiori a 8 °C o superiori a  28 °C, può
inficiare le performances del prodotto. 
Henkel non si assume responsabilità in caso di
contaminazione e di stoccaggio in condizioni diverse da quelle
indicate precedentemente. Per avere informazioni aggiuntive
contattare il Servizio Tecnico o l'ufficio Customer Service
locale.

Nota:
Le informazioni fornite in questa Scheda Tecnica riportante raccomandazioni per
l'uso e l'applicazione del prodotto,sono basate sulla nostra conoscenza e sulle
prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.
Il prodotto può avere diverse applicazioni e l'applicazione e le condizioni di
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funzionamento possono variare a seconda delle vostre condizioni ambientali di
cui non siamo a conoscenza.
Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i
Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il
prodotto,così come le applicazioni e i risultati previsti.Vi raccomandiamo
vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità del prodotto.
Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della Scheda
Tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto
in questione è esclusa,salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se
relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per
responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Belgium NV, Henkel Electronic
Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS and
Henkel France SA notare quanto segue:
Nel caso in cui Henkel venga ugualmente considerata responsabile,a qualunque
livello legale,la responsabilità di Henkel non eccederà in alcun caso l'ammontare
della consegna coinvolta.

In caso di prodotti consegnati da Henkel Colombiana, S.A.S. si applica il
seguente disclaimer:
 Le informazioni fornite in questa scheda tecnica riportante raccomandazioni per
l'uso e l'applicazione del prodotto,sono basate sulla nostra conoscenza e sulle
prove effettuate sul prodotto alla data del presente documento.
Henkel pertanto non può essere responsabile dell'idoneità del prodotto per i
Vostri processi e condizioni di produzione nell'ambito dei quali viene usato il
prodotto,così come le applicazioni e i risultati previsti.
Vi raccomandiamo vivamente di effettuare vostre prove per confermare l'idoneità
del prodotto.
Qualunque responsabilità per quanto riguarda le informazioni della scheda
tecnica o qualunque altra raccomandazione verbale o scritta relativa al prodotto
in questione è esclusa,salvo se non altrimenti esplicitamente concordato o se
relativa a morte o lesione personale causata da nostra negligenza o per
responsabilità prodotto obbligatoriamente applicabile per legge

In caso di prodotti consegnati da Henkel Corporation, Resin Technology
Group, Inc., or Henkel Canada Corporation, si applica il seguente
disclaimer:
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono fornite solamente a
titolo informativo e si ritiene siano attendibili. Henkel non si assume
responsabilità alcuna per i risultati ottenuti da altri sui metodi operativi dei quali
non ha alcun controllo. E' responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità
all'uso per le applicazioni qui riportate e di adottare le idonee precauzioni per la
salvaguardia delle cose e delle persone contro qualsivoglia pericolo sia associato
all'impiego del prodotto. In base a ciò, Henkel Corporation disconosce
esplicitamente qualunque garanzia esplicita od implicita, incluse garanzie
di commerciabilità od idoneità all'uso per un impiego specifico, derivante
dalla vendita o dall'uso di prodotti di Henkel Corporation. Henkel
Corporation disconosce esplicitamente ogni responsabilità per danni
conseguenti od accidentali di qualunque sorta, inclusa la perdita di profitti.
La presente disamina di vari processi o composizioni non deve interpretarsi
come indicazione che essi siano liberi da servitù di brevetti detenuti da altri o
come licenza o sotto un qualunque brevetto di Henkel Corporation che possono
coprire tali processi o composizioni. Si raccomanda che ciascun utilizzatore
sottoponga a prove di verifica la sua applicazione potenziale prima di farne un
uso ripetuto, utilizzando questi dati come guida. Questo prodotto può essere
coperto da uno o più brevetti o richieste di brevetto negli Stati Uniti od in altri
Paesi.

Utilizzo dei marchi:
Se non diversamente specificato, tutti i marchi di cui al presente documento sono
marchi di propietà di Henkel Corporation negli Stati Uniti e altrove. ® indica un
marchio registrato presso l'ufficio Marchi e Brevetti degli Stati Uniti.
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Per un accesso ancora più rapido al nostro Supporto Tecnico e Commerciale visitate: www.loctite.com


