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FOGCLEAN 
SCHEDA TECNICA 

 

CARATTERISTICHE 
 
FOGCLEAN è un igienizzante-deodorante a base 

fenolica in forma spray a rilascio graduale e/o 
totale che garantisce una duplice azione: 
 
- Igienizzante di ambienti e superfici. 
 
- Eliminazione dei cattivi odori. 
 
FOGCLEAN si diffonde omogeneamente nel locale 
dove è rilasciato igienizzando tutte le superfici e 
anche le pareti. 
 
Il prodotto agisce come deodorante attivo, 

emanando un gradevole profumo di pino. 
 
FOGCLEAN è pronto all’uso: 
la bombola a svuotamento totale consente 
un’erogazione prolungata per circa 10-15 minuti 
dell’igienizzante fino a completo esaurimento del 
suo contenuto. 

 

CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE 

 
FOGCLEAN è consigliato per la sanificazione dei 
seguenti ambienti: 

 

- Ideale per la sanificazione di locali in ambienti 

lavorativi quali uffici, studi, officine, magazzini, ecc. 
 
- Ideale per la sanificazione di locali civili quali aule 
scolastiche, sale cinema, ristoranti, negozi, ecc.  
 
- Ideale per la sanificazione di locali domestici quali 
cucine, salotti, camere da letto, ecc. 
 
- Ideale per la sanificazione di veicoli di qualsiasi 

natura (interni d’auto, furgoni, camion, ecc.) 
 
- Ideale per la sanificazione di interni di macchine 
di produzione / vani tecnici. 

 
- Ideale per la sanificazione di sistemi di 
condizionamento industriali e civili: 
diffusori d’aria, ventilconvettori, batterie di 
condizionamento, ecc. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ D’USO 

 
Collocare la bomboletta al centro dell’ambiente da 
trattare. 
Premere a fondo il tasto di erogazione in modo da 
bloccarlo.  
Uscire dal locale e chiudere porte e finestre. 
Lasciare agire per 15/30 minuti. 
Dopo l’utilizzo non è necessario aerare il locale. 
Ripetere il trattamento ogni qualvolta si reputi 
necessario. 
 

Il prodotto può essere utilizzato anche in modalità 
manuale, premendo delicatamente il tasto una o 
più volte ogni qualvolta si reputi necessario. 
 

PROPRIETÀ CHIMICO - FISICHE 
 
Stato fisico:   aerosol 
Colore:    incolore  
Profumo:   pino 
A base alcolica 

 
 
Prodotto solo in forma spray, in bomboletta da 200 
ml. 
Mantenere le bombole in luoghi areati, lontane da 
fonti di calore e dai raggi solari diretti. 

 

NOTA 

 
Il contenuto presente nella bombola è ideale per 
l’igienizzazione di tutti i tipi di ambienti fino a circa 
70/80 m³. 
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