
la piscina ed il suo ambiente, 
se ben igienizzati e disinfettati, sono un luogo sicuro!

GAMMA IGIENIZZANTI SUPERFICI

www.acquaspecialist.it
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APPARENTEMENTE LA PISCINA 

SEMBRA PERFETTA

DA CONSIDERARE

LO SPORCO INVISIBILE



LA NOSTRA PISCINA: UN LUOGO SICURO
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Il COVID 19 può persistere 
da 1 a 2 giorni sulle superfici in legno, vestiti o vetro 

e fino a più di 4 giorni su materiali in plastica ed 
acciao inossidabile*

SAPEVI CHE?

* Studio del The New England Journal of Medicine che analizza la persistenza del virus su acciaio, cartone, plastica e rame



COME PROCEDERE AD UNA CORRETTA DISINFEZIONE 
ED ELIMINARE LO SPORCO INVISIBILE?
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Pulire , attraverso la rimozione meccanica o chimica dello sporco “invisibile”
(virus, batteri, microalghe, funghi e protozoi) è la chiave per mantenere una 

piscina perfetta ed un ambiente sicuro.

Lo sporco invisibile si trova sia nell’acqua che sulle superfici.
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IGIENIZZANTI SUPERFICI
Superfici da disinfettare:

E’ importante utilizzare prodotti specifici per piscina, poichè il prodotto può entrare in contatto con 
l’acqua della vasca e alterarne i parametri di equilibrio

Area adiacente la piscina
Bordo perimetrale e 

pavimentazione
Mobili da giardino 

(tavoli, sedie, sdraio, ecc.) Doccia Scaletta Spogliatoio
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CTX 70 SURFOSAN

Che cos’è CTX 70 SURFOSAN?
Un prodotto liquido a pH neutro, potente azione detergente igienizzante contro virus, batteri e 
funghi, che si possono contrarre attraverso il contatto della pelle con le superfici umide e 
contaminate. 

Cosa contiene?
Contiene alcol isopropilico e composti di ammonio quaternari. 
L’azione sinergica e bilanciata ne potenzia l’effetto igienizzante ad ampio spettro. 

Come si usa?
Lasciare asciugare senza risciacquo in modo che il prodotto abbia un’azione sanificante duratura. 
Tempo di asciugatura consigliato: 15 min

• Formula non aggressiva, igienizzante 
multiuso - adatto a tutte le superfici 
lavabili, incluse le più delicate.

• Non altera i parametri dell’acqua 
(pH, Cloro). Il contatto con l’acqua 
della piscina non crea alcun problema. 

• Non necessita di risciacquo.

• Gradevole profumo di pino.

• Modo d’impiego: ready to use, pronto 
all’uso, ideale nebulizzato.

• Dosaggio: 1 L ogni 20 m2

CARATTERISTICHE
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Per una piscina igienizzata e sicura! 

SPRAY 1 L
Per piccole superfici

TANICA 5 L 
Per ampie superfici

€ 7,99

€19,99

iva inclusa

iva inclusa

CTX 70 SURFOSAN
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FAQ
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IN CASO DI 
ACCIDENTALE 

FUORIUSCITA DEL 
SURFOSAN IN 

ACQUA DI PISCINA, 
COSA SUCCEDE?
Non è necessaria

alcuna operazione, 
poichè SurfoSan è 

compatibile ai
normali trattamenti
di acqua in piscina. 

IL SURFOSAN VA 
DILUITO?

No, il prodotto è 
pronto all’uso.

OGNI QUANTO 
RIPETERE IL 

TRATTAMENTO 
SURFOSAN?
Non ci sono
indicazioni

specirfiche poichè
dipende da numerosi
fattori ambientali e 

di frequenza di 
utilizzo delle

superifici trattate, 
tuttavia pulizia e 

igienizzazione
periodica, assicurano
efficacia contro virus 

e batteri.

COME SI APPLICA IL 
SURFOSAN?
Nebulizzando

direttamente sulle
superifici, dopo aver 
previamente pulito

con normali
detergenti e 
risciacquato.

IL SURFOSAN E’ UN 
IGIENIZZANTE?
Si, SurfoSan è un 
igienizzante per 

ambiente: immesso 
in commercio come 

prodotto di libera 
vendita nel rispetto 

delle disposizioni del 
Regolamento (CE) N. 

648/2004. 
Tali prodotti possono 

contenere anche le 
stesse sostanze 

utilizzate nei PMC. 

SURFOSAN E’ UN 
DISINFETTANTE?
No, SurfoSan è un 

detergente
igienizzante per 

ambienti, secondo 
Regolamento CE 648 

del 2004. 
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SI PUO’ 
NEBULIZZARE 
SURFOSAN SUI 

GIOCHI DEI 
NEONATI?

No. SurfoSan è un 
igienizzante multiuso

per qualsiasi
superficie lavabile. 

Agisce come 
protezione contro

virus e batteri, 
tuttavia non va

ingerito e lasciato alla
portata dei bambini 
(come qualsiasi altro

prodotto di 
detergenza). 

SURFOSAN 
E’ UN PMC?

Non è un Presidio 
Medico Chirurgico. 

SurfoSan è un 
formulato detergente

ad azione
igienizzante per 

ambienti. 
Grazie alla

formulazione a base 
di alcol isopropilico e 

composti di 
quaternari di 

ammonio, con ampio
spettro di azione, 

evita la proliferazione
di virus e batteri.

SE 
ACCIDENTALMENTE 

IL PRODOTTO 
ENTRA IN 

CONTATTO CON 
ERBA O PIANTE, 
COSA SUCCEDE?

SurfoSan va
impiegato

unicamente su
superfici lavabili. 

In quantità limitate
non danneggia la 
flora del giardino.

UNA VOLTA 
NEBULIZZATO, 

SURFOSAN LASCIA 
ALONI?

Il prodotto
normalmente si

asciuga
completamente in 

15 minuti. 
Attenersi al dosaggio

consigliato.
L’eccesso di dosaggio
potrebbe creare una

sensazione di 
superfice viscosa. 

SE IL MIO ANIMALE 
DOMESTICO PASSA 

SULLE SUPERFICI 
TRATTATE, PUO’ 

PROVOCARE 
DANNI ALLA SUA 

SALUTE?
No, l’importante è 

che il prodotto si sia
completamente

asciugato.
In qualsiasi caso, non 

va nebulizzato su
animali e non va

ingerito.



Seguici su Facebook: Acqua Specialist by Fluidra Italia

www.acquaspecialist.it
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