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LOSPOLV SPRAY 
Antistatico impregnante per panni e garze 

 
DESCRIZIONE E DESTINAZIONE PRODOTTO:  
 
E’ un composto di oli emulsionanti, agenti volatili e sostanze sinergiche in base aerosol.  
LO SPOLV SPRAY è indicato per l’impregnazione della frangia, della garza o del panno e 
facilita le operazioni di scopatura e spolveratura. 
La frangia impregnata del prodotto, oltre a migliorare il proprio scorrimento sulla superficie, 
“calamita” la polvere che resta sequestrata al suo interno e non crea più il caratteristico 
molinello della polvere che si verifica con le normali scopature.  
Oltre ad assicurare la rimozione della polvere in ogni punto della superficie trattata, LO 
SPOLV SPRAY garantisce più salute per l’addetto e per l’ambiente. 
LO SPOLV SPRAY asciuga in fretta e  non rende la superficie scivolosa. 
I campi di applicazione di LO SPOLV SPRAY sono: 

 
- pavimenti cerati e non cerati 

 
- tavoli e scrivanie 

 
- arredi d’ufficio 

 
- Porte e infissi 
 
DILUIZIONE ED IMPIEGO : 
 
Si usa puro. 
Il suo impiego è facilitato grazie alla sua bomboletta da 400 ml dotata di apposito 
spruzzatore. 
Si nebulizza direttamente sulla frangia o panno dopo aver verificato l’idoneità della 
superficie da trattare. 
E’ necessario attendere alcuni secondi in modo da consentire il totale assorbimento e 
asciugatura dell’attrezzo. 
Le frange ed i panni impregnati a questo punto, restano attivi per un lungo lasso di tempo.  
Evitare gli eccessi d’impregnazione poiché possono rilasciare aloni sulle superfici da 
trattare. 
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Nel caso in cui si verifichi tale eccesso, si consiglia di lasciar asciugare la frangia per almeno 
5 ore prima di procedere.   
 
 
DATI TECNICI: 
 
STATO FISICO:   aerosol 
ODORE:    idrocarburico 
SOSTANZA ATTIVA:  100 % 
pH:     n.d. 
PESO SPECIFICO:  0,6 (con propellente) 
INFIAMMABILITA’:   > 36° C ca 
 
AVVERTENZE E SICUREZZA: 

 
AVVERTENZE:   PERICOLO 

FRASI DI RISCHIO:  
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie 
H336 può provocare sonnolenza o vertigini 
L’esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. 
Aerosol altamente infiammabile 
Recipiente sotto pressione: può esplodere se riscaldato 
 
CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO: 

 
400 ml bomboletta (C x  pz)    

  
  
  
 

 
  
 

 
  
  



   Alca Chemical S.r.l. a Socio Unico 

 

   Strada Carpice, 10/B 
   10024 Moncalieri (Torino) 
   Tel: +39 011 646663 
   E-mail: info@alcachemical.net 

 

 

                                                                                                                               
 

 


