
Soluzioni naturali 
per la disinfezione

CIBA ATOM PUR

R

CIBA ATOM PUR 

DISINFEZIONE: LA NUOVA FRONTIERA

100%
BIODEGRADABILE

è un disinfettante virucida pronto all’uso 
in soluzione acquosa che con un processo elettrolitico 
sviluppa ipoclorito di sodio nella misura dello 0.13%.
Può essere spruzzato o nebulizzato a seconda dell’uso.



Il prodotto ha un approccio multiplo 
alla sanificazione igienizzazione e disinfezione
di virus, germi, batteri ed altri microrganismi.
Contrariamente ai disinfettanti  convenzionali
agisce tramite il principio attivo ed 
allo stesso tempo:

CIBA 
ATOM PUR
disinfetta rapidamente

AREE DI APPLICAZIONE
Disinfettante mani, pavimenti, oggetti, giocattoli 
per bambini, stanza di ogni tipo, servizi igienici, 
celle frigorifere, abiti, cucine ecc....

COMPOSIZIONE
Ipoclorito di sodio (N. CAS 7681-52-9) 
circa 1,3 g / 1000g. Clorulo di Sodio, <2%
e Idrossido di Sodio < 0.0002%. 

FORMATI DISPONIBILI
250 ml, 500ml, 1 Lt, 10 Lt, 1000 Lt. 

APPLICAZIONE
1 ml spruzzato copre 10 cmq di superficie. 
Azione rapida in 60 secondi.

✔ agisce su e attraverso la membrana 
cellulare modificandola ed agendo da 
sanificante
✔ agisce sugli acidi nucleici modificando 
il DNA dell’ag ente patogeno 
(Ossidazione)
✔ reagendo con le proteine porta alla 
denaturazione delle stesse

Dove posso usare CIBA ATOM PUR?
Industria, ambulatori, ospedali, case di riposo e 
di cura, servizi di assistenza mobile, alberghi, 
asili / asili nido, trasporto pubblico / auotobus, 
treni, areoporti / aerei ecc....



SICURO-tutti i nostri prodotti sono certificati e testati

Elevata stabilità del 
principio attivo03

01
Ingrediente attivo innovativo 
per la disinfezione e 
neutralizzazione degli odori 

02 Vasta gamma di e�etti

Dermatologicamente 
testato04

Senza alcool
Senza coloranti
Senza conservanti
Senza profumi
Non infiammabile
Nessuna classificazione di 
sostanze pericolose secondo il 
regolamento n. 648/2004

D I S I N F E T TA N T E  P R O N T O  A L L ’ U S O



S T O C A G G I O  E  S M A LT I M E N T O :
conservare nella confezione originale. Seguire le indicazioni sul contenitore. Il prodotto 
va mantenuto nel contenitore integro. Proteggere dal gelo, dal calore e dalla luce solare 
diretta in temperature comprese 0 °C e 25 °C. Si conserva perfettamente a temperature 
comprese tra 0 °C e -8°C su imballaggi non contaminati da altri prodotti. 
Può essere riciclato. Le rimanenze del prodotto possono essere diluite al 50%  per essere 
smaltite tramite il sistema fognario o tramite il drenaggio.

Può essere usato per 18 mesi dalla data di produzione. Utilizzare entro 6 mesi
dalla data di apertura. Utilizzare per applicazioni professionali.



Ut wisi enim ad minim veniam, quis loveri 
nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo 
consequat. 

Duis autem vel eum iriure dolor in hennero 
drerit in vulputate velit esse molestiesi  the 
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla 
facilisis at vero eros
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PRINCIPIO ATTIVO : 0,139 / 100g di ipoclorito di sodio n. CAS 7681-52-9

CIBA ATOM PUR

APPLICAZIONE:

STOCCAGGIO E SMALTIMENTO:

AVVERTENZE:

CIBA GEIGY SRL

APURO GmbH

10 L.

CIBA ATOM PUR

VIRUCIDA
NEUTRALIZZA ANCHE GLI ODORI

IGIENIZZANTE

SANIFICANTE PER MANI E SUPERFICI DURE
NEBULIZZABILE

AGISCE CONTRO I VIRUS

CIBA GEIGY SRL

Per uso professionale

Rimuove �no al
99,99% di virus

Disinfettante virucida

sulla cute integra di persone


