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DISINFETTANTE

IGIENIZZANTE

INSETTICIDA

ANTIFURTO

Più Sicurezza si è sempre occupata di
proteggere i tuoi beni dai furti, da oggi, grazie
a TF pro | SAFE, anche la sanificazione e
l'igienizzazione dei tuoi spazi è una nostra
proirità.
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Prodotto
idoneo

all'ottenimento
degli incentivi

sulla
sanificazione



è indicato per DISINFETTARE qualsiasi ambiente professionale o domestico
con una efficienza superiore ad un normale sistema spray dovuta alla
dimensione delle goccioline nebulizzate nell'ordine dei micron che grazie
alla diffusione uniforme nell'aria permette di raggiungere tutte le fessure, gli
angoli e le superfici (anche verticali).

TF pro | SAFE
NOVITà MONDIALE

IL DISINFETTANTE
autorizzato per l'utilizzo con i sistemi nebbiogeni. TF pro |

SAFE elimina VIRUS, FUNGHI e BATTERI

DISINFETTA
locali, utensili e superfici in ambiente sanitario,
comunitario ed alimentare

tf pro | SAFE 

Disinfetta tutti gli ambienti (sanitario,
comunitario, alimentare).

Nebulizzato nell'aria disinfetta tutte
le superfici raggiungendo qualsiasi
fessura, angolo e parete rendendo i
locali sicuri e agibili in meno di due
ore.

Facile da utilizzare, non richiede
l'intervento di operatori specializzati.

Lo puoi attivare di notte anche da
remoto.

Uso esclusivo e testato con tutti i sistemi
nebbiogeni TF pro.

Non bagna oggetti, superfici e
materiali (carta, cartone, legno,
plastica, vetro, ecc..)

Non lascia residui dopo il trattamento.

Utilizzabile nei locali adibiti alla
produzione e alla lavorazione degli
alimenti secondo la procedura HCCP

Il prodotto disinfettante, una volta
preparato, ha una durata di alcuni
mesi.

Alle diluzioni consigliate non risulta
essere corrosivo.

Prodotto disinfettante con la più alta
resa 1 g./m (Virkon rely-on 10 g./m)

Certificato in Italia e in altri Paesi
Europei.

Sacca intercambiabile in base al tipo di
necessità.


