
MECCANISMO D’AZIONE
L’azione biocida dell’ossigeno attivo è mediata dal radicale libero 
•OH, altamente reatxtivo: questo ossida le membrane lipidiche, DNA 
e altri componenti essenziali per i microrganismi, denaturandole.

CAMPO DI APPLICAZIONE
KILLVIR è particolarmente consigliato per igienizzare superfici di 
mezzi pubblici, auto, casa, luoghi pubblici (bar, fast food, palestre, 
ecc...), banchi e utensili a fine lavoro, lettini da mare e sdraio. 
KILLVIR a base di perossido d’idrogeno, può essere utilizzato per 
seguire il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Co-
vid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 – sezione 4 
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA - in quanto, essendo un 
prodotto a base di ossigeno attivo, è conforme a quanto stabilito 
dalle disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute - Pulizia di ambienti sanitari e non sanitari.

VANTAGGI
• Elimina le contaminazioni - Biodegradabile al 100%
• Igienizza efficacemente
• Pulisce senza asciare aloni
• Senza alcool e sostanze clorinate
• Particolarmente adatto per superfici delicate come pelle, kevlar 
   alluminio e carbonio.
• Non contiene fenoli, aldeidi, alogeni e principi attivi metallorganici.
• Lascia nell’aria un aroma di fresco pulito
• Ideale per ambienti alimentari, supermarket, mense, ecc...
• A base di perossido d’idrogeno
• Prodotto conforme alla circolare del  DGPRE 0005443 del 
22/02/2020 Oggetto: COVID-19

SCOPO
KILLVIR, grazie alla sua formula a base di perossido di idrogeno 
potenziato, pulisce profondamente ed elimina contaminazioni e 
biofilm, offrendo una pulizia completa e delicata ed un’igienizza-
zione profonda senza lasciare residui chimici aggressivi e aloni. 
Ideale per superfici sensibili all’alcool o a sostanze clorinate.

MODO D’USO E DILUIZIONI
• Spruzzare KILLVIR direttamente sulla superficie desiderata a una    
   distanza di 20-25 cm
• Passare un panno in microfibra pulito.

BONIFICHE AMBIENTALI

KILLVIR
PURIFICANTE ISTANTANEO MULTISUPERFICIE
A BASE DI PEROSSIDO D’IDROGENO

Prodotto CONFORME alla circolare del 
DGPRE 0005443 del 22/02/2020 

Oggetto: COVID-19

CARATTERISTICHE

Stato fisico Liquido violaceo

Valore del pH a 20°C 7

Densità a 20°C 1 g/cm3

Solubilità in acqua completamente miscibile

FORMATI DISPONIBILI

H1059 Flacone da 500ml 6 120

P1161 Tanica da 5000ml 4 32

Codice Prodotto Formato

MA-FRA non è responsabile della manipolazione di questo prodotto o della sua messa in opera in modo non conforme alla sua tipologia di 
utilizzo. I consigli qui presenti non costituiscono delle regole assolute: vi preghiamo pertanto di consultare il nostro Ufficio Tecnico, che sarà 
lieto di consigliarvi sulla messa in opera di questo prodotto, adattata al vostro caso particolare.

AVVERTENZE
Avvertenza: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. REG 648/2004/CE: sbiancanti a base di ossigeno, tensioattivi non ionici, profumo <5%. 

TEMPO D’AZIONE
KILL VIR contiene un principio attivo potenziato che ottempera 
alle linee guda dell’ISS (Istituto Superiopre di Sanità) ed è efficace 
dopo un minuto di esposizione sulle superfici contaminate. 

Fonte: Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020


