GERMOCID
SPRAY

DISINFETTANTE AMBIENTALE
AD ALTO POTERE BATTERICIDA
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO

LOCAL DISINFECTANT WITH
HIGH BACTERICIDAL POWER
MEDICAL SURGICAL EQUIPMENT

GERMOCID SPRAY GERMOCID SPRAY
DISINFETTANTE AMBIENTALE
AD ALTO POTERE BATTERICIDA

LOCAL DISINFECTANT WITH HIGH
BACTERICIDAL POWER

NON BRUCIA
GRADEVOLMENTE PROFUMATO

DOES NOT STING
PLEASANTLY SCENTED

Disinfetta gli ambienti chiusi, ambulatori medici,
gabinetti dentistici, gli impianti igienici, gli oggetti,
le superfici lasciando un gradevole profumo.

To disinfect closed locals, outpatient clinics,
dentist surgeries, sanitary fittings and surfaces
leaving a pleasant scent.

ISTRUZIONI D’USO: Per la disinfezione di
ambienti di normali dimensioni non superare
I’erogazione di 3 o 4 secondi. Ripetere il
trattamento solo quando necessario e dirigere il
getto verso I’alto. Far precedere una accurata
pulizia delle superfici poi spruzzare uniformemente il preparato e lasciare agire per almeno 10
minuti.

INSTRUCTION FOR USAGE: For the
disinfection of standard size premises do not
spray for more than 3 or 4 seconds. Repeat the
treatment only when necessary and directing the
jet upwards. Before the treatment, clean
thoroughly all the surfaces, then spray the
product evenly and let the product work for at
least 10 minutes.

AVVERTENZE: Recipiente sotto pressione.
Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una
temperatura superiore ai 50°C. Non vaporizzare
su una fiamma o su un corpo incandescente. Non
perforare né bruciare neppure dopo l’uso. Non
contaminare con il prodotto alimenti o bevande o
recipienti destinati a contenerne. Non impiegare
il prodotto in quantità eccessiva od impropria.
Non usare insieme ad altri preparati. Non
macchia. Non usare sulla cute lesa e sulle
mucose. Gas liquefatto altamente infiammabile.
L’inalazone dei vapori può provocare sonnolenza
e vertigini. Irritante per gli occhi. Conservare
lontano da fiamme e scintille - Non fumare. In
caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente ed abbondantemente con
acqua e consultare un medico. In caso di
incendio usare CO2, schiuma, polvere chimica.
In caso di ingestione consultare immediatamente
il medico e mostrargli il contenitore o I’etichetta.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Conservare fuori dalla portata dei bambini.

CAUTIONS: Do not inhale directly the jet and do
not spray in the directions of eyes. The product
must not contaminate food, beverages or
containers. Keep the product away from children
and pets. Container under pressure. Keep away
from the sun light and do not expose to a
temperature higher than 50°C. Do not pierce or
burn even after usage. Do not spray on flames or
burning objects. Do not smoke during usage. Do
not use in too great quantities. Do not use along
with other products. Do not use on injured skin
or mucous. DOES NOT STAIN - DOES NOT
CONTAIN PROPELLERS HARMFUL FOR THE
OZONE.

COMPOSIZIONE: 100 gr contengono:
O-Fenilfenolo 20 mg, Cloruro di Alchil-BenzilOleil ammonio 100 mg, Composizione di olii
essenziali: Alcool isopropilico, Coformulanti e
Propellenti q.b. a 100 gr.

COMPOSITION: 100 g. contain: O-phenilphenol mg.20, alkyl-benzyl-oleil-ammonium
chloride mg.100, Essential oils composition:
isopropyl alcohol, propellers and other
ingredients as much as will suffice to 100 g.

Reg. Ministero della Salute n. 7604
Il numero di lotto e la data di scadenza,
sono indicati sul fondo della bombola.

Reg. Min. Healt n. 7604
Batch number and expiry,
see under the bottle.
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FACILMENTE
INFIAMMABILE

NON CONTIENE
PROPELLENTI
RITENUTI
DANNOSI
PER L’OZONO

IRRITANTE

GERMO S.p.A. - Cormano (MI)
Officina Conf. PHARMAC ITALIA S.r.l. - Rozzano (MI)

Germo

Volume netto
Net Volume

400 ml

Peso netto
Net weight

245 g 520

