
ATOM PUR è un igienizzante
sanificante pronto all'uso in
soluzione acquosa.
Può essere spruzzato o
nebulizzazione a seconda dell’uso.

Dosaggio: 1 ml / 10 cm2 di  
superficie
Agisce rapidamente.

SANIFICANTE  
ED       

IGIENIZZANTE

CIBA ATOM PUR

Efficaceal  
99,99%

✓ Senza alcool
✓ Senza coloranti
✓ Senza conservanti
✓ Senza profumi
✓ Non infiammabile
✓ Nessuno sviluppo di resistenza
✓Nessuna classificazionedi sostanze pericolose  
secondo il regolamento CLP (EG)1272/2008

INGREDIENTE ATTIVO:
Ipoclorito di sodio
(N. CAS 7681-52-9) circa 1,3 g / 1000 g

FORMATI DISPONIBIILI  
1LT , 10LT, 1000LT

SICURO - i nostri prodotti sono certificati e testati con il massimo dei voti.



CHE COS'È CIBA ATOM PUR?

E’ il nostro punto di riferimentoper  
lo sviluppo di prodotti orientati ad  
un futuro sostenibile!!!

✓ ingrediente attivo innovativo per la  
sanificazione e neutralizzazione degli  
odori

✓ vasta gamma di effetti
✓ tempo di reazionerapido
✓ elevata stabilità delprincipio  

attivo
✓ dermatologicamentetestato
✓ nessuna sostanzapericolosa
✓ nessuna classificazione di  

sostanze pericolose secondo(EG)  
CLP-VO1272 / 2008

Come funziona ATOM PUR?

Il prodotto ha un approccio multiplo  
alla sanificazione ed igienizzazione  
su germi, batteri, ed altri  
microrganismi.
Contrariamente ai disinfettanti  
convenzionali, agisce tramite il  
principio attivo ed allo stesso  
tempo:
✔ agisce su e attraverso la  
membrana cellulare  
modificandola ed agendo da  
sanificante
✔ agisce sugli acidi nucleici  
modificando il DNA dell'agente  
patogeno (Ossidazione)
✔ reagendo con le proteine porta  
alla denaturazione delle stesse.

I suddetti processi servono per una  
sanificazione ed igienizzazione  
rapida ed efficace oltre che
all’eliminazione degli odori.

Dove posso usare ATOMPUR?

✔ Industriaalimentare
✔ Ospedali
✔ Case di riposo e di cura
✔ Servizi di assistenzamobile
✔ Asili / asilinido
✔ Alberghi
✔ Trasporto pubblico / autobus,  
treni
✔ Aeroporti / aerei e molto altro  
ancora

AREE DI APPLICAZIONE:
Superfici, pavimenti, oggetti,  
giocattoli per bambini, stanze di ogni  
tipo, servizi igienici, autobus, treni,  
celle frigorifere, abiti, cucine e molto  
altro

AVVERTENZE : Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sui prodotti prima dell'uso. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei  
bambini.
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